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REPERTORIO NR. 145/2019  

Prot. nr. 3221  
del 08/01/2019 
class. III/14.64 

 
BANDO SCUOLA DI INGEGNERIA 

PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE EXTRA-UE (STUDIO/TIROCINIO/TESI) 
A.A. 2018/2019 

 
 
Art.1 Indizione e Finalità 
Al fine di promuovere la mobilità internazionale EXTRA-UE degli studenti della Scuola di 
Ingegneria verso le sedi partner con le quali sono attivi accordi di UNIFI reperibili al sito, 
verso le sedi partner con le quali sono attivi accordi per il doppio titolo ed infine verso le sedi 
con le quali siano presenti accordi individuali dello studente già approvati, La Scuola di 
Ingegneria indice selezioni per la formazione della graduatoria di idoneità alla mobilità 
EXTRA-UE per Studio, Tirocinio e/o Lavoro di Tesi. 
La mobilità effettuata consentirà il riconoscimento di crediti da parte delle strutture didattiche 
competenti sulla base dell’approvazione di programmi di studio e/o tirocinio/tesi. 
 
Art.2 Requisiti per l’ammissione 
Possono presentare domanda di mobilità gli studenti che soddisfino le seguenti condizioni:  

a) siano regolarmente iscritti in regime di tempo pieno, alla data di scadenza del 
presente bando, ai Corsi di laurea del I e del II ciclo della Scuola di Ingegneria, 
ovvero siano in regola con le tasse universitarie secondo le modalità previste 
dall’Ateno. 

 
Art.3 Modalità e termine di prescrizione delle domande 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando apposito modulo da ritirarsi presso la 
Scuola di Ingegneria - Servizio Relazioni Internazionali o reperibile sul sito della Scuola di 
Ingegneria. 
La stessa dovrà pervenire per posta al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola o 
consegnata a mano presso la stessa sede entro le ore 13.00 del 1 Marzo 2019. Non farà 
fede il timbro postale. 
 
Art.4 Formazione e Approvazione della Graduatoria 
La selezione e la formazione della graduatoria delle domande pervenute sarà effettuata da 
parte di apposita commissione esaminatrice in base ai seguenti criteri di merito: 
 livello di conoscenza della lingua inglese o della lingua parlata nel paese dove si 

svolge la mobilità – fino ad un massimo di 20 punti; 
 numero dei crediti maturati alla data di scadenza del bando - fino ad un massimo di 20 

punti; 
 Media ponderata - fino ad un massimo di 30 punti; 
 programma di studio da svolgere all’estero (insegnamenti ed esami, corsi, attività di 

tirocinio ed eventuale collegamento con la preparazione di tesi), motivazione alla 
mobilità e congruenza con il contenuto dell’accordo – fino ad un massimo di 30 punti. 



 
 
 

La graduatoria di idoneità dei candidati sarà prodotta entro 15 gg. dalla scadenza del 
presente bando e pubblicata sul sito della Scuola di Ingegneria. 
Per il periodo di mobilità si farà riferimento al periodo compreso fra il 31 agosto 2018 e il 31 
dicembre 2019. 
 
 
Art.5 Eventuale sostegno finanziario alla Mobilità 
Al temine del periodo di mobilità, lo studente idoneo in graduatoria potrà presentare una 
richiesta per ottenere un rimborso delle spese sostenute durante il periodo di 
studio/tirocinio/tesi (art. 2) direttamente connesse allo svolgimento delle attività fino ad un 
massimo di 2.000 euro. Le spese rimborsabili sono: 

- spese di alloggio (ricevuta di affitto di abitazione o contratto di locazione e ricevuta 
pagamento) 

- spese di viaggio (ricevuta del biglietto con allegati relative carte di imbarco)  
- spese di vitto (scontrini relativi ai pasti). 

L’erogazione del rimborso è condizionata alla posizione del richiedente nella graduatoria di 
cui all’Art. 4 e dall’effettiva disponibilità dei fondi a copertura, e non viene espressamente 
assicurata dal presente bando. 
Sono disponibili presso il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Ingegneria i moduli 
di richiesta rimborso ai quali dovranno essere allegati tutti i giustificativi in originale attestanti 
le spese sostenute e per le quali si richiede il rimborso. 
 
Art.6 Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso 
saranno trattati ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei 
dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Art.7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazione e integrazioni e del regolamento di 
Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è il Responsabile 
Amministrativo delle Dipartimento di Ingegneria Industriale Dr.ssa Patrizia Cecchi, 
patrizia.cecchi@unifi.it, Via di Santa Marta, 3 50139 Firenze. Per informazioni si faccia 
riferimento al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Ingegneria – tel. 055-2758987 
e-mail: international@ingegneria.unifi.it. 
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