
 
 

 
 
 

 
Decreto n. 21222 (159) 
 
Anno 2017 

 
 

 
IL RETTORE 

 
 

- visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2016-2018,ed in 

particolare l’obiettivo 4.2 e l’azione 4.2.2 relativa all’incremento della mobilità studentesca in 

entrata ed in uscita; 
- ritenuto di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di studio 

all’estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di 

ricerca, di laboratorio e clinica) ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte, 

oltre che nei paesi europei, attraverso il progetto Erasmus+, anche in paesi al di fuori 

dell’Unione Europea; 
- considerato che l’Ateneo ha sottoscritto con numerose università di paesi extra UE, accordi 

per la mobilità dei propri studenti; 
 - considerato che dal 1 marzo 2013 sono state attivate in Ateneo le Scuole che hanno, tra 

gli altri, il compito di coordinare le attività didattiche e la gestione dei servizi, fra cui 

l’orientamento e la mobilità internazionale subentrando, relativamente a queste attività, alle 

Facoltà; 
- ritenuto opportuno suddividere i flussi di mobilità per Scuola e prevedere criteri di selezione 

uniformi per tutto l’Ateneo; 
- viste le proposte di mobilità per l’a.a. 2017/2018 e i criteri per la valutazione degli studenti 

concordati con le medesime Scuole; 
- avuto riguardo all’importo di € 120.000,00 stanziato sul capitolo CO.04.01.02.01.01.08            

Altre borse di studio del Bilancio d’Ateneo per l’anno 2017; 
- vista la proposta di bando predisposta dall’Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli 

Studenti, di concerto con il Prorettore all’Innovazione della Didattica e il Prorettore alle 

Relazioni Internazionali; 
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- viste le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di 

riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista 

dal Programma Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 

dicembre 2003;  
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 7; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;  
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

 
 

DECRETA 
 

l’emanazione del seguente Bando: 
 
 

Bando di selezione per  l’assegnazione di contributi economici per incentivare la 
mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE a.a. 2017/2018 

 
 
Art. 1 - Indizione 
1. Sono indette le selezioni per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la 
mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE a.a. 2017/2018 per i posti relativi ai 
flussi previsti per ciascuna Scuola. 
2. La mobilità potrà essere effettuata entro il 30 settembre 2018. 
3. L’avvio della mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di 
selezione e comunque dopo l’accettazione di cui al successivo art. 7, l’approvazione da 
parte delle competenti strutture didattiche della Scuola del programma di studio (Learning 
Agreement) e la firma del contratto individuale da parte dello studente. 
 
Art. 2 – Finalità della mobilità Extra-UE per studio 
1. Il periodo di mobilità Extra-UE per studio può essere finalizzato a: 
a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università 

straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica 
frequentata, la prova d’esame;  

b) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti 
didattici;  

c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal 
relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante;  

2. Per ottenere il riconoscimento di tali attività, ed usufruire dei contributi previsti, esse 
dovranno essere indicate all’interno del Learning Agreement previa valutazione della 
coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di 
studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze. Le suddette attività saranno 
sottoposte all’approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche 
dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima della 
partenza. Il Learning Agreement potrà avere valenza provvisoria; in tal caso dovrà essere 



 
 

 
 
 

reso definitivo entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità. 
 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando: 
a) risultino iscritti all’Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo 

pieno, all’a.a. 2017/2018 ad un corso di laurea o laurea magistrale del vecchio o del 
nuovo ordinamento di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 per gli anni successivi 
al primo (non è ammesso colui che è iscritto a corsi singoli, master, corsi di 
specializzazione, dottorato di ricerca); 

b) siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione 
ospitante per la frequenza alle lezioni; 

2. Lo studente laureando non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2017/2018 nel caso in 
cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con 
riconoscimento di cfu in quanto tali cfu saranno imputati all’a.a. 2016/2017.  
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza, e perciò presentano un piano 
di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 
2017/2018, potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione 
dell’iscrizione all’a.a. 2017/2018. 
4. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della 
conclusione del periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta. 
 
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
1. Le domande, pena esclusione, dovranno essere predisposte utilizzando l’apposito modulo 
.pdf compilabile (disponibile sul sito d’Ateneo www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità 
internazionale) e, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate 
esclusivamente per posta elettronica, utilizzando la mail istituzionale 
(nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: studenti.partime@adm.unifi.it entro e 
non oltre il giorno 6 marzo 2017. 
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- corso di laurea/laurea magistrale a cui è iscritto;  
- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 
- l’indicazione della sede (una) di destinazione preferita fra quelle, previste dalla Scuola di 

appartenenza e indicate nell’elenco (all. 1), parte integrante del presente Bando. 
 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 
1. La commissione di valutazione sarà costituita con Decreto del Rettore e sarà resa nota, 
sul sito di Ateneo, entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle 
domande. 
 
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria 
1. A cura della Commissione di cui all’art. 5, verrà elaborata una graduatoria di idoneità sulla 
base dei seguenti criteri: 
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CRITERI  VALORE ATTRIBUITO 
CREDITI:  numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del 
bando in riferimento al numero di anni di permanenza all’università 
ovvero, detto C il numero dei CFU, 60 il numero di CFU previsti per 
ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza 
all’Università, C/(60 x I) 

20% 

punti 20 per coefficiente maggiore di 1,00   
punti 15 per coefficiente compreso fra 1,00 e 0,90   
punti 12 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80   
punti 10 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70   
punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69   
CONOSCENZE LINGUISTICHE 20% 
punti 15 per ogni attestazione di conoscenza uguale al C2   
Punti 13 per ogni attestazione di conoscenza uguale al C1   
punti 10 per ogni attestazione di conoscenza uguale al B2   
punti 7 per ogni attestazione di conoscenza uguale al B1   
punti 4 per ogni attestazione di conoscenza uguale al A2   
punti 1 per ogni attestazione di conoscenza uguale al A1   
MEDIA PONDERATA 30% 
punti 30 per media compresa tra 29,5/30 e 30/30 e lode   
punti 29 per media compresa tra 28,5/30 e 29,4/30   
punti 28 per media compresa fra  27,5/30 e 28,4/30   
punti 27 per media compresa fra  26,5/30 e 27,4/30   
punti 26 per media compresa fra  25,5/30 e 26,4/30   
punti 25 per media compresa fra  24,5/30 e 25,4/30   
punti 24 per media compresa fra  23,5/30 e 24,4/30   
punti 23 per media compresa fra  22,5/30 e 23,4/30   
punti 18 per media < 22,5/30   
MOTIVAZIONE 30% 

 
2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
3. L’attribuzione della sede avverrà sulla base dell’ordine risultante dalla valutazione dei 
criteri di cui sopra, tenendo conto della preferenza espressa dal candidato nella domanda di 
partecipazione. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 si riserva, tuttavia, 
la possibilità di suggerire al candidato una sede diversa da quella indicata nella domanda di 
partecipazione, nel caso in la sua scelta non sia più disponibile. 
6. La graduatoria, completa di punteggio di merito, sede e durata proposte, sarà resa nota 
sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale) a partire dal giorno 
27 marzo 2017. 
 
Art. 7 – Accettazione della mobilità 
1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale fornita al 
momento dell’immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della mail.  
2. Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l’accettazione della sede 
proposta, saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 
5. L’elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, 
sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo 

http://www.unifi.it/


 
 

 
 
 

(www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale) a partire dal 7 aprile 2017. 
 
Art. 8 –  Sostegno finanziario alle mobilità 
1. La collocazione all’interno della graduatoria di cui al precedente Decreto conferisce allo 
studente lo status di studente in mobilità Extra-UE. 
2. I contributi per la mobilità Extra-UE sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, 
pertanto gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno 
un credito formativo, secondo il Learning Agreement concordato, o che non richiedono il 
riconoscimento delle attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e 
comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2018, dovranno restituire l'intero ammontare dei 
finanziamenti ricevuti.  
2. Il sostegno alla mobilità avverrà tramite: 
a) rimborso spese di viaggio a tutti gli studenti in mobilità, dietro presentazione dei 

documenti di viaggio, per un importo max di € 800,00; 
b) borsa di studio di almeno € 300,00 per ciascun mese di mobilità assegnati agli studenti 

utilmente collocati in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse a disposizione 
dell’Ateneo; 

c) contributo premiale di € 300,00, integrativo della borsa di cui al precedente punto b),  
assegnato agli studenti che avranno conseguito il maggior numero di CFU all’estero 
durante il periodo di studio, proporzionalmente alla durata del periodo stesso, con un 
minimo di 12 CFU, regolarmente riconosciuti (le borse saranno assegnate ai primi 10 
studenti di una graduatoria appositamente predisposta alla fine del periodo di mobilità 
previsto nel Bando); 

d) contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di 
una borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un 
ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di 
permanenza all’estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti 
non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un 
prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo 
www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.  

 
Art. 9 – Adempimenti prima della partenza 
Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 7 
dovranno programmare l’inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a: 
- regolarizzare l’iscrizione all’a.a. 2017/2018 compatibilmente con quanto previsto dal 

Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018; 
- ottenere l’approvazione, anche in modalità provvisoria, del Learning Agreement da parte 

delle competenti strutture didattiche della Scuola 
- sottoscrivere il contratto di mobilità predisposto dall’amministrazione a seguito della 

quantificazione dell’importo della borsa assegnata dall’Ateneo. 
 
Art. 10 – Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 
1. Entro 10 giorni dal termine del periodo di mobilità lo studente s’impegna a consegnare 
all’Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze): 
- un ATTESTATO, rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero, 

debitamente firmato, che documenti l’effettivo svolgimento dell’attività prevista dal 

http://www.dsu.toscana.it/


 
 

 
 
 

presente contratto e certifichi l’esatto periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante 
(gg/mm/aa di arrivo – gg/mm/aa di partenza); 

- una nota dei risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel Learning Agreement 
(TRANSCRIPT OF RECORDS). 

2. Entro 20 giorni dal termine del periodo di mobilità, lo studente dovrà inoltre procedere alla 
richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.  
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 
(33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del 
suddetto Regolamento. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento 
di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Sandra Guazzini – Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti – Piazza San Marco, 
4 – 50121 FIRENZE - e-mail: studenti.partime@adm.unifi.it. 
 
 
Art. 13 – Norma finale 
1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet 
(www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio). 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (www.unifi.it percorso Studenti/Mobilità 
internazionale/Mobilità studenti ai fini di studio). 
 
 
Firenze, 13 febbraio 2017 
 
VISTO 
il Dirigente Responsabile 
Dott. Massimo Benedetti 
 
 
 

F.to IL RETTORE 
Prof. Luigi Dei  
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SCUOLA ATENEO PAESE n. studenti mesi
AGRARIA Agricultural University of Tirana ALBANIA 2 3
AGRARIA Universidad de Moron ARGENTINA 4 3
AGRARIA Universidade Federal do Rio Grande do Norte BRASILE 2 6
AGRARIA Universidade Federal de Vicosa (UFV) BRASILE 2 4
AGRARIA Universidade Federal Rural de Pernambuco BRASILE 2 3
AGRARIA Universidade Paraiba Federal BRASILE 1 3
AGRARIA Universidad de San Paulo BRASILE 3 3
AGRARIA Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences CINA 2 3
AGRARIA Universidad Politecnica Salesiana ECUADOR 3 3
AGRARIA Mekelle University ETIOPIA 2 3
AGRARIA Universidad  de San Carlos de Guatemala GUATEMALA 3 3
AGRARIA Kazakh Agrarian National University KAZAKISTAN 15 0,5
AGRARIA Institut Superieur de Developpement Rural REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 2 6
AGRARIA University of Republic URUGUAY 1 6
ARCHITETTURA Universidad la Rioja  Nacional ARGENTINA 2 2
ARCHITETTURA Universidad National del Litoral ARGENTINA 2 6
ARCHITETTURA Yerevan State University ARMENIA 6 1
ARCHITETTURA Universidade FUMEC BRASILE 2 6
ARCHITETTURA École de technologie supérieure CANADA 1 12
ARCHITETTURA York University CANADA 3 6
ARCHITETTURA Shanghai Jiao Tong University CINA 4 1
ARCHITETTURA Nanjing University CINA 7 6
ARCHITETTURA Central Academy of Fine Arts CINA 6 3
ARCHITETTURA Universidad Nacional de Colombia COLOMBIA 4 6
ARCHITETTURA Universidad de La Habana CUBA 4 6
ARCHITETTURA University of Kagoshima GIAPPONE 1 1
ARCHITETTURA Universidad de San Carlos de Guatemala GUATEMALA 2 6
ARCHITETTURA Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University INDIA 1 3
ARCHITETTURA School of Planning and Architecture New Delhi INDIA 2 3
ARCHITETTURA Ariel University ISRAELE 10 1
ARCHITETTURA Universidad Vasco de Quiroga UVAQ MESSICO 2 6
ARCHITETTURA Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) MESSICO 2 6
ARCHITETTURA Universidad de Colima MEXICO 2 3
ARCHITETTURA Universidad Autonoma Metropolitana MEXICO 2 3
ARCHITETTURA Unitec New Zealand NUOVA ZELANDA 4 3
ARCHITETTURA Bir Zeit University PALESTINA 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad del Salvador ARGENTINA 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT University of Sidney AUSTRALIA 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Monash University AUSTRALIA 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidade de Fortaleza BRASILE 5 6
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SCUOLA ATENEO PAESE n. studenti mesi
ECONOMIA E MANAGEMENT Wenzhou University CINA 5 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Renmin University CINA 5 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Jinan University CINA 3 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Univerisidad Nacional de Costa Rica COSTA RICA 3 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad de Colima MESSICO 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad Anàhuac Querétaro MESSICO 2 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad de Leon MESSICO 1 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad Lima PERU' 4 6
ECONOMIA E MANAGEMENT Universidad de los Andes VENEZUELA 1 6
GIURISPRUDENZA Monash University AUSTRALIA 1 6
GIURISPRUDENZA Toyo University GIAPPONE 1 6
GIURISPRUDENZA Boston University USA 1 6
INGEGNERIA Polytecnic University of Tirana ALBANIA 1 6
INGEGNERIA Monash University AUSTRALIA 2 6
INGEGNERIA Tongji University CINA 2 6
INGEGNERIA University of Novi Sad SERBIA 1 6
INGEGNERIA University of Belgrade SERBIA 1 6
PSICOLOGIA Belarusian State Pedagogical University named after Maksim Tank BIELORUSSIA 2 6
PSICOLOGIA Universidad de la Frontera CHILE 2 6
PSICOLOGIA Kanazawa University GIAPPONE 1 9
PSICOLOGIA The Hebrew University of Jerusalem ISRAELE 1 6
PSICOLOGIA Universidad de Lima PERU' 2 6
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA Universidade do Extremo Sul Catarinense BRASILE 1 3
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA Universidad Peruana Cayetano Heredia PERU' 3 2
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA Kirov State Medical Academy RUSSIA 6 6
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA Yaroslavl State Medical Academy RUSSIA 1 6
SCIENZE DELLA SALUTE UMANA University of Michigan System, Ann Arbor USA 3 2
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Tohoku University di Sendai GIAPPONE 1 3
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Smith College USA 2 12
SCIENZE POLITICHE Universidade de Sao Paulo BRASILE 2 6
SCIENZE POLITICHE Peking University CINA 2 6
SCIENZE POLITICHE Shangai Normal University CINA 5 6
SCIENZE POLITICHE Universidad Externado de Colombia COLOMBIA 2 6
SCIENZE POLITICHE Meiji University GIAPPONE 2 6
SCIENZE POLITICHE Indian Institute of Technology INDIA 2 6
SCIENZE POLITICHE Seul konkuk University KOREA DEL SUD 2 6
SCIENZE POLITICHE Hanyang University KOREA DEL SUD 2 6
SCIENZE POLITICHE Cide MESSICO 2 6
SCIENZE POLITICHE Al Quds University PALESTINA 2 6
SCIENZE POLITICHE Hanoi University VIETNAM 2 6
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SCUOLA ATENEO PAESE n. studenti mesi
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Università Tongji CINA 3 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Wenzhou University CINA 2 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Kyoto University of Foreign Studies GIAPPONE 2 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Tel Aviv University ISRAELE 6 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Kibbutzim College of Education ISRAELE 5 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Al-Qasemi Academic College of Education ISRAELE 2 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Bar Ilan University ISRAELE 6 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Al-Quds University PALESTINA 7 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Università Statale Lomonosov di Mosca RUSSIA 4 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Università Statale di San Pietroburgo RUSSIA 5 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE North-West University SUDAFRICA 3 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Universitat Basel SVIZZERA 1 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Columbia University USA 1 6
STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE Fairfield University USA 5 6
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