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        Decreto Direttore n. (5890) 

        Prot. 98885 del 29/05/2019     

         

 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA: BANDO DI SELEZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI MOBILITA’ NELL’AMBITO DELLA 

COLLABORAZIONE CULTURALE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E 

LA ESCUELA TECNICA DE SALUD BOLIVIANO-JAPONESA DE COOPERACION 

ANDINA (BOLIVIA) 
 
 

IL DIRETTORE 
 
- VISTO l’Accordo di collaborazione culturale stipulato dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Firenze con la Escuela Tecnica de Salud Boliviano-Japonesa de Cooperacion Andina (Bolivia), 
rinnovato il 27 Febbraio 2017 (Prot. 41822 del 20/03/2017), coordinato dal Prof. Alessandro 
Bartoloni, 
- CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta del Consiglio 
del 10 Aprile 2019 ha deliberato, su proposta della Commissione creata ad hoc, di destinare parte 
dei fondi a disposizione legati all’Internazionalizzazione, e contrassegnati da 
58513_INTERNAZIONALIZZAZIONE, all’incremento della mobilità studentesca, con particolare 
riguardo verso i paesi in via di sviluppo;   
- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come finalità precipua (art.12 Lettera F della Legge 390/91) la 
promozione di interscambi di studenti al fine di incrementare la mobilità di studenti iscritti all’Ateneo 
verso Paesi esteri nell’ambito degli accordi di collaborazione intrauniversitaria internazionale; 
- 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, Sez. III, ove si prevede che tali disposizioni possano applicarsi anche nel caso in 
cui la mobilità degli studenti avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità 
interuniversitaria dell’UE o nell’ambito di qualsiasi accordo di cooperazione internazionale; 
- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art.7; 
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt.11 e 12.  
 

DECRETA 
 
l’emanazione del seguente : 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI MOBILITA’ 
 

 
Art.1 – Indizione 
Sono indette le selezioni per l’assegnazione di n. 2 Borse di mobilità studentesca di breve durata 
(due mesi) verso la Escuela Tecnica de Salud Boliviano-Japonesa de Cooperacion Andina 
(Bolivia) 
 
Art.2 – Finalità della Mobilità 
 
L’attività consentita all’estero potrà essere: tirocinio, frequenza ai corsi e esami e/o tesi di laurea. 
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Gli assegnatari saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Istituzione 
ospitante; riceveranno inoltre il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di 2.000 Euro, 
dietro presentazione dei documenti originali relativi a vitto, alloggio e viaggio secondo il 
Regolamento Missioni e Rimborso spese dell’Ateneo attualmente in vigore, D.R n. 1222 del 12 
Novembre 2013, che verranno imputate sul fondo 58513_INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
Il Programma prevede un percorso di 7 CFU. 
 
Art.3 – Requisiti per l’ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del Bando, risultino: 

- regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018/2019   al V anno del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi 
di Firenze, ovvero che abbiano  superato con successo l’esame di Malattie Infettive  
 

- rappresenta titolo preferenziale la conoscenza della Lingua Spagnola 
 
Art. 4 –Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà pervenire sottoscritta in originale 
unitamente agli allegati richiesti: 
 

a) a mezzo  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: dmsc@pec.unifi.it 
 

b) con consegna a mano all’Ufficio Comunicazione del Dipartimento, ex Presidenza, 
Padiglione 6, primo piano, stanza 31/A  nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13,00 

 
c) 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 “Domanda per BANDO DI 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI MOBILITA’ “ ) indirizzata al 
Prof. Corrado Poggesi, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
Largo Brambilla 3- 50134 Firenze. In tal caso farà fede la data e l’ora risultante dal 
timbro postale 

 
entro e non oltre Giovedì 20 Giugno 2019 ore 13:00, pena l’esclusione. 
 
 
Nei casi b) e c)  la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla valutazione. 
 
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue, come da modulo in allegato: 
 -  nome e cognome 
 -  luogo e data di nascita 
 -  numero di matricola 
 -  anno di studio 
 -  elenco degli esami sostenuti e superati entro la data di scadenza del presente bando, con 
indicazione della votazione e dei crediti, scaricata da SOL (Servizi On Line). E’ ammessa 
l’autocertificazione per gli esami sostenuti e superati ma non ancora inseriti in carriera, mentre non 
verranno computati nella valutazione esami sostenuti solo parzialmente 
- copia della eventuale certificazione linguistica 
- una lettera di max. 500 parole, redatta in inglese in carta semplice, dove siano specificate le 

mailto:dmsc@pec.unifi.it


 

 3 

motivazioni per voler partecipare al progetto didattico in oggetto. 
- per ulteriori informazioni relative al contenuto del Programma rivolgersi a: Prof. Alessandro 
Bartoloni (alessandro.bartoloni@unifi.it ) 
 
Art. 5 –Svolgimento della procedura 
La selezione avverrà a cura del Docente Coordinatore del Programma, Prof. Alessandro Bartoloni, 
che formulerà la graduatoria ed assegnerà la Sede di destinazione sulla base dell’analisi dei titoli, 
della competenza linguistica e di un colloquio: date e orari dei colloqui saranno comunicati via e-mail 
ai candidati entro il giorno 27 Giugno 2019. 
 
Art. 6 –Formazione e approvazione della graduatoria 
   
Le borse di mobilità saranno assegnate ai primi 2 candidati di una graduatoria di merito determinata 
sulla base dei criteri di selezione specificati nell’Art.5. La graduatoria sarà resa nota mediante 
pubblicazione sul sito web della Scuola di Scienze della Salute Umana alla pagina https://www.sc-
saluteumana.unifi.it/news.html 
 
Art. 7- Accettazione della mobilità 
 
Gli studenti idonei dovranno 
 - formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità prima della partenza; 
 - frequentare regolarmente il tirocinio previsto dal Programma di Studio individuale stilato prima 
della partenza e sottoscritto dal Prof. Alessandro Bartoloni; 
- conseguire l’attestato di frequenza al tirocinio che sarà consegnato al rientro dallo stesso Prof. 
Bartoloni, previa comunicazione della data di consegna; 
- superare le prove finali per il conseguimento dei CFU concordati nel suddetto Programma di Studio 
Individuale. 
 
Art. 8 – Sostegno finanziario alla mobilità 
 
Ogni borsa di mobilità contribuirà a coprire le spese sostenute fino al raggiungimento dell’importo 
previsto di 2.000 Euro purché le stesse siano documentate e relative al viaggio, all’alloggio, al vitto, 
ai trasporti, all’assicurazione sanitaria ed alle spese per il visto, nel rispetto del Regolamento 
Missioni e rimborso spese d’ Ateneo. 
 
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, e che saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi 
del suddetto Regolamento. 
 
 
Art.10 –Responsabile del procedimento 
 
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 Dr.ssa Raffaella De Angelis – 
Responsabile Amministrativa del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Largo Brambilla, 3 
- 50134 FIRENZE, e-mail: raffaella.deangelis@unifi.it 
 

mailto:alessandro.bartoloni@unifi.it


 

 4 

Art. 11 – Pubblicità 
 
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale online dell’Università degli Studi di 
Firenze ed inserito nel sito internet della Scuola di Scienze della Salute Umana e nel sito del 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. 
 
 
Firenze, 29 Maggio 2019         
            
         F.to per IL DIRETTORE  
        
          Prof. Corrado Poggesi  
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FAC-SIMILE DOMANDA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI MOBILITA’ 
 

                                                                Al Direttore del Dipartimento  
                                                                                                di Medicina Sperimentale e Clinica 

                                                                      Largo Brambilla, 3 
                                                                 50134 Firenze  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a………………………………………….(prov. …….…….)  il ………..………………………  

residente a…………………………………(prov. ………)  Via…………..…..…..………………………….. 

cap …….    con recapito agli effetti del concorso: 

città……………………………………………(prov.…….) Via………………….……………………………. 

cap. …………… n. tel/cell. ………………………….. email ....................................................... 

matricola universitaria ……………………. 

 
CHIEDE 

 
 di partecipare al bando di selezione, pubblicato in data 29 Maggio 2019 per la partecipazione di 2 
studenti del V anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione culturale tra Università degli Studi di Firenze e la Escuela Tecnica de Salud 
Boliviano-Japonesa de Cooperacion Andina. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 
cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000; sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

- di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2018/2019 al  
 V anno     
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 
 
- di conoscere la lingua spagnola (scegliere una opzione) 
 
certificazione ufficiale (in allegato)                  colloquio in sede di concorso 
 
- di allegare alla presente  
 lettera di motivazione (max. 500 parole),  
 elenco degli esami sostenuti e superati entro la data di scadenza del bando, con indicazione della 
votazione e dei crediti, scaricato da SOL (Servizi On Line Ateneo)  
 
- di aver sostenuto e superato i seguenti esami, non riportati in SOL (Servizi On Line studenti 
d’Ateneo): 
denominazione esame     data              voto                   CFU 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
  
  Il sottoscritto dichiara di essere informato 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, e che saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 
 
 
 
Data, ______________________________              firma _____________________ 
 
  
 
 
 Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


