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Rep. n. /2022 

Prot. n. del / /2022 cl.  V/6 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI 

EUROPEI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2022 

- GIUGNO 2023) PRESSO IL MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL 

RELATIONS (RUSSIA) 

 

IL DIRETTORE 

 

- VISTA la convenzione di cooperazione accademica tra l’Istituto Statale di Relazioni 

Internazionali di Mosca (MGIMO, MID, RUSSIA) e l’Università di Firenze, per Doppia  Laurea 

Magistrale, stipulata in data 20 gennaio 2017 dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

e dal Rettore dell’Istituto Federale di Stato autonomo per l’istruzione superiore “Istituto 

Statale di Relazioni Internazionali di Mosca (Università), del Ministero degli Affari Esteri della 

Federazione Russa” (MGIMO) e finalizzata alla realizzazione di un programma di doppia 

laurea magistrale sulla base dei percorsi di studio in “Politica Mondiale”, indirizzo “Relazioni 

Internazionali”, presso il MGIMO e “Relazioni Internazionali e Studi Europei” (LM-52 e LM-

90) presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del nostro Ateneo; 

- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la 

promozione di interscambi di studenti; 

- 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; 

- VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 

istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù 

e lo sport; 

- AVUTO RIGUARDO del contenuto del summenzionato programma che consente agli 

studenti universitari di trascorrere un periodo di studio all’estero e di ottenere il pieno 

riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi interistituzionali stipulati tra l’istituto 

di provenienza e l’istituto di accoglienza; 

- TENUTO CONTO 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 il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 

2020 Erasmus+KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education Student 

and Staff Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 2020-1- 

IT02-KA107-078228), con particolare riferimento al progetto-paese “Federazione Russia”; 
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- PRESO ATTO che il suddetto progetto-paese è stato promosso dal Dipartimento di  Scienze 

per l’Economia e l’Impresa (DISEI) in collaborazione con la Scuola di Scienze Politiche 

“Cesare Alfieri”; 
- 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 14 

dicembre 2021; 

- VISTA la nota prot. n. 13697 del 24.01.2022 con cui il Presidente della Scuola di Scienze 

Politiche 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. 4 studenti iscritti 

al CdLM in Relazioni Internazionali e Studi Europei presso l’Università di Firenze idonei allo 

svolgimento di un anno di corso (settembre 2022 – giugno 2023) presso il Moscow State 

Institute of International Relations (Russia) finalizzato al rilascio del doppio titolo di laurea; 

-VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 28 gennaio 

2022 relativa all’emanazione del bando di selezione per l’individuazione di n. 3 studenti 

iscritti al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionale e Studi Europei (RISE) idonei 

allo svolgimento di un anno di corso presso il Moscow State Institute of International 

Relations; 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del seguente Bando: 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 4 STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI 

EUROPEI PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO 

SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023) PRESSO 

IL MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS (RUSSIA) 

FINALIZZATO AL RILASCIO DEL TITOLO DI LAUREA IN “RELAZIONI 

INTERNAZIONALI, CURRICULUM IN POLITICA INTERNAZIONALE PRESSO 

L’ATENEO DI MOSCA” 

 

*** ** ** 

 

Art. 1 ‐ Indizione 

 

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per 

studio per n. 4 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 il Moscow State Institute of International Relations (Russia) nel periodo Settembre 

2022 – Giugno 2023. 

 

Art. 2 – Finalità della mobilità 

 

1. Il periodo di mobilità è finalizzato a: 
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- frequentare le intere unità didattiche obbligatorie e a scelta previste dal piano di studi; 

- sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e di verifica 

previste dal piano di studi. 

 

2. Gli studenti partecipanti al programma discuteranno l'elaborato finale (tesi) presso 

l’Università di Firenze preferibilmente entro la sessione di dicembre 2023 e comunque non 

oltre la fine del II anno accademico durante il quale si è concluso il percorso di studio previsto 

dalla convenzione. Il mancato rispetto di questi termini comporterà la perdita del doppio 

titolo. 

 

3. 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 MGIMO (allegato A) da intendersi 

come indicativa poiché le due Università si riservano la possibilità di apportare modifiche ai 

rispettivi piani di studio. 

 

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 del Moscow State Institute of 

International Relations (MGIMO University). 

 
5. Qualora, a causa della pandemia per COVID -19 ancora in corso, tale mobilità non fosse 

possibile, sarà comunque possibile portare a termine il percorso in modalità didattica a 

distanza. 

 
 

Art. 3 ‐  Requisiti per lʹammissione 

 

Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando: 

a) risulteranno regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022 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; 

b) al momento di inoltro della domanda di partecipazione abbiano conseguito un minimo di 

18 CFU con esami del I anno; 
c) non siano iscritti a corsi singoli; 

d) non beneficino nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità. 

 

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 
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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; 

- la tipologia di percorso prescelto (russo o inglese); 

- altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, attestato 

conoscenza lingua russa o inglese). 

 

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

al presente bando e indirizzate al Presidente della Scuola di Scienze Politiche, via delle 

Pandette, 32 – 50127. 
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2022, ore 13.00, 

pena l’esclusione. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di  identità del 

sottoscrittore. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda 

mobilità Moscow State Institute-RISE”. 

In tal caso farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio 

postale accettante, al fine di considerare la domanda pervenuta entro la 

scadenza prevista dal presente bando; 

 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@sc- 

politiche.unifi.it ; la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore; per la presentazione della domanda i candidati dovranno 

essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti allegati 

al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il 

 messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Contiene domanda mobilità 

Moscow State Institute-RISE”. 

 

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 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/. 

mailto:scuola@sc-politiche.unifi.it
mailto:scuola@sc-politiche.unifi.it
mailto:scuola@sc-politiche.unifi.it
https://www.rise.unifi.it/
https://www.sc-politiche.unifi.it/
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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 o russa a seconda del percorso prescelto; 

c) motivazione e interesse. 

 

Particolare attenzione sarà data all’integrazione dei beneficiari con disabilità, in situazioni 

svantaggiate e all’uguaglianza di genere. 

A parità di punteggio saranno privilegiati gli studenti che certifichino una conoscenza almeno 

di base della lingua russa. 
Al termine della selezione verrà redatta una lista di idonei in ordine di punteggio. 

La graduatoria definitiva sarà redatta al termine della sessione degli esami di luglio 2022 

previa verifica del conseguimento dei 60 crediti necessari per poter ottenere l'iscrizione al 

secondo anno al Moscow State Institute of International Relations. 

 

2. Il colloquio avverrà a distanza, nella forma della teleconferenza audio e video via 

Piattaforma Google Meet I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di 

esclusione dalla selezione sono tenuti a collegarsi al seguente link meet.google.com/pcm-

pydz-fza per il colloquio il giorno 8 marzo 2022 alle ore 15. Il candidato dovrà identificarsi 

al momento del colloquio con lo stesso documento presentato per la domanda di 

partecipazione; il candidato che ha sostenuto il colloquio, qualora risultasse vincitore, dovrà 

produrre al momento della firma dell’accettazione della mobilità lo stesso documento 

presentato per la partecipazione alla presente selezione. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica. 

 

3. 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. 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 “Cesare 

Alfieri” agli indirizzi web sopra indicati. 

 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 

 

1. L’elenco definitivo degli studenti vincitori sarà reso noto con Decreto del Direttore 

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 

https://meet.google.com/pcm-pydz-fza?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/pcm-pydz-fza?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/pcm-pydz-fza?hs=122&authuser=1
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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modulo che sarà disponibile presso gli uffici della Scuola di Scienze Politiche. 

 

3. Contestualmente gli studenti dovranno dare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali come previsto dal successivo articolo 9. 
 

4. Gli studenti dovranno essere in possesso di passaporto con una validità di almeno 6 mesi 

successivi alla data di rientro in Italia. 

 

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità 

 

1. Agli studenti che risulteranno al primo e al secondo posto nella graduatoria definitiva 

sarà conferito lo status di “Studente Erasmus+” e verrà corrisposto il contributo finanziario 

Erasmus+ indicato nel progetto approvato dall’Università degli Studi di Firenze nell’ambito 

della Call 2020 Erasmus+ KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA107-Higher Education 

Student and Staff Mobility between Programme and Partner Countries (convenzione n. 

2020-1-IT02- KA107-078228), con provvedimento del Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa (DISEI) che verrà pubblicato successivamente alla pubblicazione 

della graduatoria di merito di cui al precedente art. 6, c.1. 

Il sostegno alla mobilità erogato con il contributo finanziario Erasmus+, sarà comprensivo 

di spese di viaggio (pari a € 360) e supporto individuale, per un importo massimo di € 700 

per persona/mese. Suddetto importo è da considerarsi al lordo degli oneri a carico del 

percipiente. 

Suddetto contributo potrà essere ridotto o azzerato in caso di impossibilità ad effettuare la 

mobilità, a causa della situazione dovuta all’emergenza per la pandemia da Covid-19 

 

2. Ad ognuno degli altri studenti selezionati sarà corrisposto da parte dell’Ateneo un 

sostegno finanziario, il cui importo verrà stabilito in seguito e reso noto prima della partenza. 

Suddetto sostegno finanziario potrà essere ridotto o azzerato in caso di impossibilità ad 

effettuare la mobilità, a causa della situazione dovuta all’emergenza per la pandemia da 

Covid-19. 

 

3. L’importo del sostegno finanziario 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”. 
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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.055/2759077, e-mail: daniele.ortu    unifi.it 

 

Art. 11 – Norma finale 

 

Il bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link: 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, fino alla data di scadenza del bando; verrà inserito 

anche nel sito Internet https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11454.html e nella pagina web del 

Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei di cui al link: 

https://www.rise.unifi.it/ nonché sul sito della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, al 

link: https://www.sc-politiche.unifi.it/, ove saranno anche pubblicati il modulo di 

candidatura, la composizione della commissione esaminatrice, la data e la sede del colloquio, 

la graduatoria di idoneità e la graduatoria definitiva degli studenti in mobilità. 

 

Firenze, F.to IL DIRETTORE 

(Prof. Marco Bontempi) 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11454.html
https://www.rise.unifi.it/
https://www.sc-politiche.unifi.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. 

https://www.unifi.it/p11360.html
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Allegato A 

 
 

2nd Year (third and fourth semester) - 
Moscow 

  

 English version  Russian Version  

 Strategic Intelligence 3 Стратегическая разведка 3 

Methodology of 
International Political 
Analysis 

 
4 

Методология международного 
политического анализа (Analisi 
della situazione internazionale) 

 
4 

 
Governance of the 
International 
Migration 

 

3 

Политические аспекты 
международных миграций 
(Aspetti politici della migrazione 
internazionale) 

 

3 

Non-traditional 
security threats 

 
3 

Нетрадиционные угрозы 
безопасности/ (Sicurezza 
globale e conflitti internazionali) 

 
2 

Doing business in 
Russia: legal aspects 

 
3 

Сравнительный анализ 
моделей социально- 
экономического-развития 

 
3 

Modern Russia 
Foreign Policy 
Strategy 

 
4 

Современная 
внешнеполитическая 
стратегия России 

 
4 

 Historical Foundations 
of Russia’s Foreign 
policy 

 

3 

 
Трансграничные инвестиции 
(Transnational investments) 

 

3 

Doing business in 
Russia 

 
3 

Глобальные финансовые 
рынки (Global Financial 
Markets) 

 
3 

 Russian language 6 Italian language 6 

State Exam on Foreign 
Language 

3 
Гос. Экзамен по иностранному 
языку 

3 

Interdisciplinary State 
Exam 

3 
Междисц. Гос. Экзамен (Esame 
di Stato Interdisciplinare) 

3 

Dissertation 10 
Научно-исследовательская 
работа 

10 

 Internship 17 Практика 17 
    

 60  60 
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Allegato B 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI IDONEITA’ ALLA MOBILITÀ PER STUDIO VERSO IL MOSCOW STATE INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL RELATIONS (Russia) 

 

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. 2021/2022 al primo anno del corso di laurea magistrale in: 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 

MATRICOLA    
 

e-m ail:  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 il MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS (Russia). 

 

Percorso: 

 

Inglese 

Russo 
 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. Elenco degli esami sostenuti, voti e crediti ottenuti durante il percorso di studi 

TRIENNALE e MAGISTRALE 
2. Una fotografia formato tessera 

3. CV 

4. Lettera di motivazione 

5. Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese e/o della lingua russa 

6. Altro (specificare):    
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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 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 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 2021/2022 INSERIRE FOTO 

ANNO ACCADEMICO 

 

 
CORSO DI LAUREA / DIPLOMA in 

    anno di corso 
 

 

 

STUDENT’S PERSONAL DATA MATRICOLA n.:    

DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE 
 

 

Coordinator name: Prof.ssa Rossella Bardazzi 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Via delle Pandette 32 - 50127 FIRENZE 

HOME INSTITUTION 

Università degli Studi di Firenze 

Cell   Tel:   

E-mail    

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) 

Student’s name:   
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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 

 
 

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 

   

Nome e cognome dello studente 

 

Registration N°:   

N° di matricola 
 

Home institution: Università degli Studi di Firenze 

Istituzione di origine 

Country: ITALY 

Paese 

at which institution?   

presso quale istituzione? 

No Yes I have already been studying abroad 

Precedenti soggiorni di studio all’estero 

If Yes, when?   
Se si, quando? 
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UNIVERSITY OF FLORENCE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

TRANSCRIPT OF RECORDS 

ATTESTATO DEGLI ESAMI GIA’ SOSTENUTI 
 

 

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 

credit 

s   

Crediti 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aggiungere un foglio se necessario 

 
Student’s signature 

Firma dello studente 

HOME INSTITUTION: Università degli Studi di Firenze 

ISTITUZIONE DI ORIGINE 

Department: Political and Social Science 

Coordinator name: Prof.ssa Rossella Bardazzi 
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