
 
Decreto n. 49 del 20/03/2014 
Prot. n. 1133, Cl. III/14 

BANDO PER IDONEITÀ ALLA MOBILITÀ PRESSO 
UNIVERSITÀ DI PAESI EXTRA-EUROPEI a.a. 2014-2015 

per gli iscritti ai corsi di studio della 

Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

e della Scuola di Economia e Management 

 
Art. 1 - Indizione 

In base agli accordi stipulati con le Università partner extra-europee, sono indette le 

selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità Extraeuropea per 

studio a.a. 2014/2015 finalizzata a: 

− frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università 

straniera ospitante e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la 

prova d’esame; 

− frequentare intere unità didattiche e svolgere attività di tirocinio; 

− svolgere attività di ricerca tesi (non è consentito agli studenti recarsi nelle sedi 

extraeuropee per la sola ricerca tesi); 

 
presso le sedi di: 

 

Cina (lingua inglese) Colombia (lingua spagnola) 
  

Shanghai Normal University 
 

Università Externado de Colombia (Bogotà) 

8 POSTI 
1° e 2° semestre 

partenza: settembre 2014 

2 POSTI 
1° o 2° semestre 

  

Corea del Sud (lingua inglese) 
 

India (lingua inglese) 

Ajou University (Seoul) 
2 POSTI 

Indian Institute of Technology (Madras) 

Hanyang University (Seoul) 
2 POSTI 

 

Konkuk University (Seoul) 
2 POSTI  

 

 

1° o 2° semestre 

2 POSTI 
1° o 2° semestre 

Messico (lingua spagnola) 
 

Centro de Investigaciones y Docencia Economicas, A.C. (Cide) 
2 POSTI 

1° o 2° semestre 
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Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti iscritti a uno dei Corsi di Laurea del vecchio o del 

nuovo ordinamento oppure a un dottorato di ricerca afferenti alla Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri” o alla Scuola di Economia e Management che, 

indipendentemente dal paese di cittadinanza, abbiano conseguito almeno 18 crediti 

formativi al momento della domanda e che si iscriveranno a regime di tempo pieno all’a.a. 

2014/2015. 

Non hanno titolo a presentare domanda gli iscritti ai corsi singoli. 

 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli di Domanda per Mobilità 

Extraeuropea scaricabili dal sito www.sc-politiche.unifi.it e riconsegnate al Servizio 

Relazioni Internazionali della Scuola di Scienze Politiche (lunedì, martedì e giovedì dalle 

11,00 alle 13,00) 

 

entro le ore 13,00 di lunedì 28 aprile 2014 
 

In allegato alla domanda dovranno essere obbligatoriamente consegnati: 

1) n. 1 fototessera; 

2) n. 1 fotocopia della carta di identità o passaporto; 

3) n. 1 fotocopia integrale del libretto universitario. 

 

Art. 4 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli ed eventuale 
colloquio) 
Le domande saranno valutate da una Commissione esaminatrice della Scuola di Scienze 

Politiche che, a conclusione dell’intera procedura di selezione, stabilirà la Graduatoria di 

idoneità alla mobilità studenti sulla base dei seguenti criteri di merito e del relativo peso 

percentuale nella valutazione finale: 

• Conoscenza della lingua straniera del Paese ospitante e/o di altre lingue rilevanti 

per lo svolgimento del programma di studio 30%; 

• Media ponderata degli esami sostenuti 20%; 

• Numero degli esami sostenuti 20%; 

• Valutazione del programma di studio proposto, della motivazione e di eventuali altri 

titoli 30%. 

 

I candidati dovranno attestare di avere superato l’esame di lingua, verbalizzato su libretto 

e/o sui Servizi Online, con votazione espressa in trentesimi e numero di CFU pari o 

superiore a 6 o essere in possesso di un certificato di lingua di livello B2 o superiore 

riconosciuto a livello europeo. Non saranno ritenuti validi esami o certificati che 

riconoscano la sola idoneità senza una votazione. 

Gli studenti che non abbiano ancora superato l’esame dovranno iscriversi autonomamente 
al test linguistico presso il Centro Linguistico di Ateneo in Viale Morgagni n. 40. 

La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di convocare le candidate e i 

candidati per un colloquio motivazionale. La relativa convocazione sarà fatta tramite 

affissione nelle sedi di Novoli e pubblicazione sul sito www.sc-politiche.unifi.it – Relazioni 

internazionali e mobilità. 
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Art. 5 – Accettazione della mobilità 

La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura del bando. Gli studenti idonei 

dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità entro la data 

che sarà comunicata dalla Commissione attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo 

che sarà disponibile presso il Servizio Relazioni Internazionali. Gli studenti che non 

firmeranno il modulo per l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore 

comunicazione. 

 
Art. 6 – Eventuale sostegno finanziario alla mobilità 

L’eventuale sostegno finanziario alla mobilità potrà avvenire, compatibilmente con le risorse 

finanziarie effettivamente accertate, al rientro dalla mobilità presentando le ricevute e i 

documenti originali attestanti le spese effettuate (biglietto aereo, carta di imbarco, visto, 

assicurazione, alloggio) e il periodo trascorso nella sede straniera (Statement of Period of 
Stay e Transcript of Records originali, timbrati e firmati dalla sede su carta intestata) e a 

condizione che sia stato previsto il riconoscimento delle attività svolte in termini di Cfu. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
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. 8 – 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 Prof. 

Luciano Renato Segreto, lucianorenato.segreto@unifi.it, Via delle Pandette 21, D5, 50127 – 

Firenze. 

 
Per informazioni: 
Servizio Relazioni Internazionali Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 

Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 

Tel. 055 2759082 

relint@scpol.unifi.it 
Ricevimento: lunedì, martedì e giovedì ore 11-13. 

 

Firenze, 20/03/2014 

Il Direttore 

f.to Prof. Gaetano Aiello 


