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                                                    Rep. n. 2107/2020    
        

   Prot. n. 36521 cl. V/6.61 del 26/2/2020             
 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (RISE) IDONEI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2020-GIUGNO 2021) PRESSO LA 
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DI DANZICA 

 
IL DIRETTORE 

 

 VISTA la convenzione di cooperazione accademica tra la Gdansk University of 
Technology (GUT) e l’Università di Firenze, per Doppia Laurea Magistrale stipulata in 
data 19 marzo 2018 dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore della 
Gdansk University of Technology e finalizzata alla realizzazione di un programma di 
doppia laurea magistrale sulla base dei percorsi di studio in “Economic Analytics, 
specializzazione in Global Studies” presso la GUT e  “Relazioni Internazionali e Studi 
Europei” (LM-52 e LM-90) presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 
nostro Ateneo; 

 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 e, in particolare, l’art. 10 che prevede che tali disposizioni 
possano applicarsi anche nel caso che la mobilità degli studenti avvenga nel quadro di 
qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria dell’UE o di qualsiasi accordo di 
cooperazione internazionale; 

 PREMESSO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la 
promozione di interscambi di studenti; 

 VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce 
"ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 

 PRESO ATTO che il programma ERASMUS+ consente agli studenti universitari di 
trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno 
riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra 
l’istituto di provenienza e quello di accoglienza; 

 PRESO ATTO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE coordina la gestione del 
programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, 
pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presentino la loro candidatura le 
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borse per gli studenti in mobilità;  

 DATO ATTO che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione 
Europea l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la 
dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i 
requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ 
per il periodo 2014-2020; 

 VISTO l’accordo che l’Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto con la Gdansk 
University of Technology nell’ambito del programma Erasmus+; 

 VISTO l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il 
“Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra 
gli Atenei in base e criteri e modalità determinati con decreto del MiUR, sentiti la CRUI 
e il CNSU;  

 VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i 
parametri in base ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette che comportano 
un significativo incremento delle risorse destinate alla mobilità internazionale degli 
studenti nell’ambito del programma Erasmus+; 

 VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 

 VISTA la delibera del Corso di laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei del 17 
gennaio 2020; 

 VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 23 
gennaio 2020 prot. n. 13531, in cui si dà mandato al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali di provvedere all’emissione di un bando di Selezione per 
l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al CdLM in Relazioni internazionali e studi 
europei presso l’Università di Firenze idonei allo svolgimento di un anno di corso 
presso la Gdansk University of Technology (GUT) finalizzato al conseguimento del 
doppio titolo di laurea;  

 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29 
gennaio 2020 relativa all’emanazione del bando di selezione per l’individuazione di 2 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionale e Studi Europei 
(RISE) idonei allo svolgimento di un anno di corso presso la Gdansk University of 
Technology;  

 RITENUTO OPPURTUNO, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle 
attività propedeutiche alla partenza degli studenti, emanare un bando per la 
formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE del numero di borse assegnate all’Ateneo, 
salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto; 
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DECRETA 

 
l’emanazione del seguente Bando: 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (RISE) IDONEI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2020-GIUGNO 2021) PRESSO LA 
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

 
*** ** ** 

 
Art. 1 ‐ Indizione 

 
È indetta una Selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per 
studio per n. 2 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e 
Studi Europei (LM-52 e LM-90) dell’Università degli Studi di Firenze, presso la Gdansk 
University of Technology nel periodo Settembre 2020 – Giugno 2021.  
 
 

Art. 2 – Finalità della mobilità 
 

1. Il periodo di mobilità è finalizzato a:  
1)  frequentare le intere unità didattiche obbligatorie e a scelta previste dal piano di studi; 
2)  sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e di 

verifica previste dal piano di studi. 
 

2. Gli studenti che non riusciranno a soddisfare i criteri posti dall'Università ospite (numero 
degli esami sostenuti, come da piano di studi) ma saranno in grado di adempiere a quelli 
previsti dall'Università di provenienza, non potranno conseguire il titolo di studio 
dell'Università ospite, ma potranno comunque proseguire il loro percorso di studi presso 
l'Università di provenienza. In tali casi verranno loro comunque riconosciuti i crediti conseguiti 
durante la permanenza presso l'Università ospite.   
Al presente bando è annessa una bozza del piano di studi con un elenco dei corsi impartiti 
presso la Gdansk University of Technology e una tabella di corrispondenza che è parte 
integrante e non modificabile dell’accordo tra le due Università (allegato A).  
 
3. Durante il soggiorno di studio a Danzica gli studenti potranno altresì svolgere uno stage di 
almeno 150 ore di lavoro in una società o istituzione del paese ospitante, secondo le norme in 
vigore in Polonia. Lo stage sarà valido per la carriera universitaria. 
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4. Agli studenti che avranno completato il percorso formativo bilaterale previsto dalla 
presente convenzione, secondo il piano di studi concordato e in ottemperanza delle modalità 
dei rispettivi regolamenti delle Università partner, verrà rilasciato il titolo di studio 
dell’Università degli Studi di Firenze e il titolo di studio della Gdansk University of Technology. 
 
 

Art. 3 ‐ Requisiti per lʹammissione 
 
Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando, 
risulteranno regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 al primo anno del Corso di Laurea in 
Relazioni Internazionali e Studi Europei (LM-52 e LM-90) della Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze, e che al momento di inoltro della 
domanda di partecipazione abbiano conseguito un minimo di 18 CFU. 

 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
 

1. Nella domanda, indirizzata al Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 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; 

- Codice fiscale; 
‐ il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 
- l’indicazione di un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica; 
- l’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto sia nel percorso di   
studio triennale che nel corso di laurea magistrale; 
- una lettera motivazionale alla mobilità; 
- altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, 
attestato conoscenza lingua inglese). 

 
2. Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modulo (Allegato B) allegato al 

presente bando e consegnate o inviate per posta al Presidente della Scuola di Scienze 
Politiche, - Edificio D1, III piano, Via delle Pandette, 32 - 50127 - (orario di apertura: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13; il martedì anche dalle ore 15 alle ore 
16:30). Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “Contiene 
domanda mobilità Gdansk University of Technology”. 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2020, ore 13.00 pena 
l’esclusione. Al fine di considerare la domanda pervenuta entro la scadenza prevista dal 
presente bando farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale 
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accettante. 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 
curriculum. 

 
 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
 

La commissione di valutazione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali e sarà resa nota alla scadenza del presente bando sul sito del Corso di 
Laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei di cui al link: https://www.rise.unifi.it/ e sul 
sito della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di cui al link: https://www.sc-
politiche.unifi.it/. 
 

 
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli e colloquio) 

 
1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei 
seguenti criteri di selezione: 
a) risultati conseguiti nel corso della carriera universitaria; 
b) conoscenza della lingua inglese; 
c) motivazione e interesse. 
 
2. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a 
presentarsi, senza alcun preavviso, il 24 marzo 2020 alle ore 12 presso la saletta riunioni della 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Edificio D1, piano III, via delle Pandette 32, Firenze. 
 
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. Eventuali variazioni della data di svolgimento della 
selezione saranno pubblicate sul sito del Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e Studi 
Europei e sul sito della Scuola di Scienze Politiche agli indirizzi web indicati all’art. 5 del 
presente bando. 
 
4. L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 
curriculum. 
 
5. La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito del Corso di Laurea in 
Relazioni Internazionali e Studi Europei e sul sito della Scuola di Scienze Politiche agli indirizzi 
web sopra indicati. 

http://www.erasmusplus.it/
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Art. 7 – Accettazione della mobilità 
 

1. L’elenco definitivo degli studenti vincitori sarà reso noto con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo, all’indirizzo: https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, nonché sul sito del Corso di 
Laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei e su quello della Scuola di Scienze Politiche 
agli indirizzi web indicati all’art. 5 del presente bando. 
 
2. Gli studenti vincitori dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità prima della partenza e comunque attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo 
che sarà disponibile presso gli uffici della Scuola di Scienze Politiche.  
 

 
Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità 

 
1. Per il sostegno finanziario alle mobilità si fa riferimento al “Bando di selezione per la 

formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio A.A. 
2020/2021” consultabile sul sito dell’Università degli Studi di Firenze alla pagina 
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2021/dr_1616_bando_erasmus_20
_21.pdf. 

 
2. I contributi per la mobilità studentesca sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. 

Dovranno restituire l’intero ammontare dei finanziamenti ricevuti coloro che: a) non 
completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, 
secondo il Learning Agreement concordato o b) non richiedono il riconoscimento delle 
attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità. 
 

3. Compatibilmente con le risorse finanziarie accertate, il sostegno finanziario alla mobilità, 
che non copre tutte le spese ma è da considerare un contributo alle maggiori spese legate 
al soggiorno all’estero, è così suddiviso:  

 
a) una borsa di studio il cui importo mensile è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita; nel caso 
della Polonia, è pari a € 250;  

 
b) un’integrazione finanziata dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, basato sulla 
certificazione ISEE o sulla documentazione per il calcolo di redditi e patrimoni per gli 
studenti internazionali, come riportato nella tabella che segue: 

 
 
 

http://www.erasmusplus.it/
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/erasmusplus/2021/dr_1616_bando_erasmus_20_21.pdf
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ISEE IMPORTO MENSILE 

ISEE ≤ 13.000 almeno € 400  

13.000 < ISEE ≤ 21.000  almeno € 350  

21.000 < ISEE ≤ 26.000  almeno € 300  

26.000 < ISEE ≤ 30.000  almeno € 250 

30.000 < ISEE ≤ 40.000  non oltre € 200  

40.000 < ISEE ≤ 50.000 non oltre € 150  

ISEE > 50.000  € 0 

 
L’integrazione della borsa può essere attribuita a studenti “iscritti entro la durata normale 
del corso di studio aumentata di un anno” che intendano svolgere all’estero attività: 

  finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;  

  che rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner 
di profilo adeguato;  

  riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in 
materia.  
L’attribuzione di tale integrazione è legata allo svolgimento di attività di studio, e 
conseguentemente all’acquisizione di crediti formativi, secondo il Learning Agreement 
concordato, e alla richiesta di riconoscimento da parte dello studente delle attività 
sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità.  

Gli interessati avranno cura, attraverso le procedure previste nell’ambito dei servizi online, 
di autorizzare l’Ateneo al recupero del dato ISEE secondo le modalità e la scadenza 
previste nel Manifesto degli Studi 2019/2020. Ai fini dell’eventuale assegnazione del 
contributo integrativo per la mobilità, verrà considerato l’ISEE imputato all’anno 
accademico di pubblicazione del presente Bando.  

Il contributo previsto (borsa + eventuale integrazione) per le mobilità di durata da 6 a 12 
mesi sarà erogato nel seguente modo: una prima tranche (mesi meno 2) alla partenza, il 
saldo al rientro alla consegna dell’attestato; 

c) un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in 
mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE. A tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalare le proprie necessità al 
Servizio Relazioni Internazionali della Scuola al momento dell’accettazione della mobilità. 
Il contributo sarà erogato previa richiesta all’Agenzia Nazionale Erasmus + e successiva 
disponibilità di fondi; 
 
d) un 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 

http://www.erasmusplus.it/
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un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo 
www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni contattare l’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611. 

 
L’importo della borsa sarà oggetto di recupero qualora il vincitore non effettui le attività 
previste dal bando.  
 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono 
altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi 
della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno 
pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di 
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è il dott. Daniele 
Ortu – Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” –, Via delle Pandette, 32 FIRENZE, 
Tel.055/2759084, e-mail: daniele.ortu unifi.it. 
 
 

Art. 11 – Norma finale 
 

Il bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link: 
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html fino alla data di scadenza del bando, e inserito nella 
pagina web del Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei di cui al link: 
https://www.rise.unifi.it/ e sul sito della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, al link: 
https://www.sc-politiche.unifi.it/, dal giorno successivo alla data di emanazione del presente 
decreto del Direttore. 
 
Firenze, 26 febbraio 2020 
 

      F.to IL DIRETTORE  
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

(Prof. Luca Mannori) 

http://www.erasmusplus.it/
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679) 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della 
normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di 
Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla 
tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento 
dei dati personali. 
 

http://www.erasmusplus.it/
https://www.unifi.it/p11360.html


                 

10 

 

 
Allegato A 
 
PIANO DI STUDIO 
 
Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze devono ottenere un minimo di 36 
crediti, secondo la tabella di conversione sottostante, ma essi sono incoraggiati ad ottenerne 
un numero superiore. Il periodo di permanenza presso la GUT per cumulare tali crediti non è 
prestabilito a priori. In base alle materie prescelte e alla capacità di completare il programma 
di studio può anche limitarsi ad un solo semestre. Si tenga tuttavia presente che 1) in Polonia 
vi è un solo appello per gli esami al termine di ciascun semestre; 2) il voto non può essere 
rifiutato; 3) un esame non superato può essere ritentato una sola volta. 
 

GUT UNIFI 

Nome dei corsi Numero 

di ore 

ECTS Nome dei corsi Numero 

di ore 

ECTS 

Economic Geography 45 6 Politics of Central –

Eastern Europe 

48 6 

Business Ethics 30 6 International 

Human Rights Law 

48 6 

World Politics 30 6 Geopolitics 48 6 

Demography and Economy 45 6 Demography and 

Global Politics 

48 6 

Socio-Economic Development 45 6 Society and social 

change in Europe 

48 6 

Network economy and 

innovation policy  

30 6 ICT Policies and 

Cybersecurity 

48 6 

European Economic Integration 30 6 Structural Funds 48 6 

Growth Theory and Convergence 30 6 China in 

Contemporary 

History 

48 6 

http://www.erasmusplus.it/
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Global Trends 30 6 Challenges in a 

Global Economy 

48 6 

Macroeconomic Reports 30 6 Health and 

education 

Economics 

48 6 

Negotiations 30 6 Theories and 

Practice of 

Lobbying 

48 6 

European Economic 

Development 

30 6 Politics of 

European 

Integration 

48 6 

Corporate Social Responsibility 

Presentation Technologies 

International Finance 

Ethics of Economic Analyst 

Methods of Quantitative 
Analysis 

30 

30 

45 

15 

45 

6 

6 

9 

3 

9 

Elective courses 

 

 

 

 

96 12 

http://www.erasmusplus.it/
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Elective courses 96 12 Current Challenges 
to International 
Law 

European Union 
Law 

Competition and 
Regulation in the 
EU 

EU Public Policies 

Origins and 
Development of 
the European 
Union 

Energy, 
Environment and 
European Security 

European and 
International 
Relations: linguistic 
Analysis 

72 

72 

72 

72 

72 

 

72 

 

72 

9 

9 

9 

9 

9 

 

9 

 

9 

 
 
Gli studenti possono altresì svolgere uno stage di almeno 150 ore di lavoro in una società o 
istituzione del paese ospitante, secondo le norme in vigore in Polonia. Lo stage sarà valido per 
la carriera universitaria. 
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Allegato B  
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

IDONEITA’ ALLA MOBILITÀ PER STUDIO VERSO LA GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

Al Presidente della Scuola  di Scienze Politiche  “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di 
Firenze 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a il __________________   
 
a _______________________________________ (Prov. di _______________________)  
 
C.F. ___________________________________  
  

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

 

 di essere iscritto/a nell’a. a. 2019/2020 al primo anno del corso di laurea magistrale in  
 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 

 
MATRICOLA ________________________ 
 
e-mail: _____________________________ cell: _______________________________ 
 

 di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 3) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati in vista della partecipazione alla mobilità per 
studio verso la GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 
 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. Elenco degli esami sostenuti, voti e crediti ottenuti durante il percorso di 
studi TRIENNALE e MAGISTRALE 
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2. Una fotografia formato tessera 
3. CV 
4. Lettera di motivazione 
5. Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese  
6. Altro (specificare): ___________________________________________ 

 
 
Data ___________________________ Firma __________________________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i 
documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, qualora presentati in 
copia, sono conformi agli originali. 
 
Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni 
rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di 
trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Data ______________                       Firma __________________________________ 
 
 

 
Comunicazione e diffusione di dati personali 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e fermo restando il diritto di 
oppormi per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizza la 
comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso dell’Università a Enti pubblici 
o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 
l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei giovani studenti e 
laureati:   
   SI      NO 

 
 
Data _______________________________   Firma ______________________________ 
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STUDENT MOBILITY PROPOSAL 
PROPOSTA DI MOBILITA’ STUDENTI 
ACADEMIC YEAR 2019/2020                    INSERIRE FOTO 
ANNO ACCADEMICO 
 
 
 
CORSO DI LAUREA / DIPLOMA in ______________________________________________   
anno di corso _____ 
 

HOME INSTITUTION 
Università degli Studi di Firenze  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
                                                 Via delle Pandette 32 - 50127 FIRENZE 
 
Coordinator name: Prof. Luciano Segreto 

 
 
STUDENT’S PERSONAL DATA                                     MATRICOLA n.: __________ 
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE  
 

 
Family name: _________________________________              
Cognome           
 
First name(s): ________________________________ 
Nome 
 
sex: [ M ]   [ F ] 
Sesso 
                                                                   
Date of birth: _____________   Place of birth: ___________________________        
Data di nascita                           Luogo di nascita                          
 
Nationality: ___________ 
Cittadinanza 
 
Current address: ______________________________________________                                                
Domicilio 
 
Permanent address (if different):  ________________________________      
Residenza (se diversa)  
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Tel: _______________________                    Cell________________________  
E-mail______________________ 

 

Student’s name: _______________________________________    
Nome e cognome dello studente                                
 
Registration N°:______________ 
N° di matricola 
 
Home institution: Università degli Studi di Firenze                 Country: ITALY 
Istituzione di origine                                                              Paese 

 
 
LANGUAGE COMPETENCE 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 

Languages 
Lingue straniere 

Livello di conoscenza/proficiency 

Mother tongue 
Lingua madre 

Excellent 
Ottima 

Good 
Buona 

Fair 
Media 

        Italiano                                              
        English                                              
        Français                                              
        Deutsch                                              
        Español                                              
Other: ………………..                                              
Other: .........................                                              

Language of instruction at home institution (only if different from mother tongue): 
___________________ 
Lingua di insegnamento nell’università di origine (solo se diversa dalla lingua madre) 

 
         PREVIOUS STUDY 
         STUDI PRECEDENTI  

I have already been studying abroad                 Yes         No   
Precedenti soggiorni di studio all’estero 
If Yes, when? ______________  
Se si, quando? 
at which institution? ___________________________________________         presso quale 
istituzione? 
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           WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant) 
           ESPERIENZE DI LAVORO (se rilevanti ai fini degli studi intrapresi) 

Type of work experience 
Tipo di lavoro svolto 
____________________
________________ 
____________________
________________ 
 

Firm / Organisation 
                        Ditta / Ente 
__________________________
__________________________
____________________ 
__________________________
______________________ 

      Dates 
periodo 

__________ 
__________ 
__________ 
___________
___________ 

Country 
          paese 
_______________
_______________
_______________
___________ 
______________ 
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UNIVERSITY OF FLORENCE    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI         

TRANSCRIPT OF RECORDS 
ATTESTATO DEGLI ESAMI GIA’ SOSTENUTI 

 

HOME INSTITUTION: Università degli Studi di Firenze   
ISTITUZIONE DI ORIGINE 
Department:  Political and Social Science  
Coordinator name: Prof. Luciano Segreto 
                                                                       

 
Student’s name: ____________________    First name(s): ________________  
 
Sex: _____ 
                                                                             
Date and place of birth: ________________          Registration n°:_________ 
Data e luogo di nascita                                             N° di matricola 
 

 
Courses passed in master’s degree 

Esami sostenuti nel percorso magistrale 

Local 
grade 
Voto 

locale 

credits 
Crediti 

______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
_______________________________________________________ _____ _____ 
___________________________________________________________
___________________________________________________ 

_____
_____ 

______
____ 

___________________________________________________________
___________________________________________________ 

_____
_____ 

______
____ 

___________________________________________________________
___________________________________________________ 

_____
_____ 

______
____ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________ 

_____
_____
_____
_____ 

______
______
______
__ 
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Aggiungere un foglio se necessario 
 
Student’s signature 
Firma dello studente 
____________________________ 
 
Date: ___________ 
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