
  

 

                                                                   

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Projects 

UNINET 

Avviso per la selezione di n. 6 studenti per la partecipazione in modalità online 

all’International Summer School  

“USE - UNINET” 

19-23 luglio 2021, Firenze, Italia 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
- 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; 
- 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 2018 
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Projects (UNINET - convenzione n. 2018-1-PL01-KA203-
051085); 

- tenuto conto delle indicazioni formulate dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e 
dall’Area Servizi alla Didattica; 

- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- considerato che la international summer school “USE - UNINET” che sarà organizzata dal 19-23 

luglio 2020 a Firenze (Italia) è organizzata nell’ambito del progetto “UNINET” del quale il 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) è partner; 

- visto il programma della international summer school allegato al presente avviso. 
 

DECRETA 

 

l’emanazione del seguente Bando: 

 

 

 

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per la partecipazione alla 
International Summer School – modalità online  

“USE - UNINET”  

19-23 luglio 2021 – Firenze (Italia) 

Anno accademico [2020/2021] 

 

 
 
 

Repertorio n. 4659/2021 Prot n. 132673 del 03/05/2021



  

 

Art. 1 – Indizione 
 
Nell’ambito del progetto UNINET - Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Projects (convenzione n. 
2018-1-PL01-KA203-051085), il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo 
(SAGAS) dell’Università di Firenze ha disposto di attivare una procedura di selezione per titoli per 
l’assegnazione (n. 6 posti) per la partecipazione in presenza o in modalità online (salvo diverse 
disposizioni di Ateneo) all’International Summer School “USE - UNINET” che si terrà dal 19 al 23 luglio 
2021 a Firenze. 

L’avvio della mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di selezione e 
comunque dopo l’accettazione della mobilità di cui al successivo art. 6 e la firma da parte dello 
studente del contratto, approvato dalle competenti strutture didattiche. 

 

Art. 2 – Finalità dell’international summer school 
 
1. L’International Summer School “USE - UNINET”, che si terrà dal 19 al 23 luglio 2021 a Firenze, è un 

corso intensivo e prevede 60 ore di attività.  Si tratta di un programma sperimentale finanziato 
dalla comunità europea, che ha come obiettivo la condivisione delle buone pratiche di uso del 
bene culturale confrontando le ragioni teoriche e gli esempi con altre università facenti parte del 
programma, quali Università di Ioannina (Grecia), Università di Cottbus (D) (Germania), Università 
di Lublino (Polonia) e l’Università degli Studi di Bologna. Sono previsti 6 giorni full immersion dove 
saranno realizzate lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo con il focus sul tema dell’Uso del bene 
culturale (come da programma allegato). 

2. Lo studente selezionato che accetta la mobilità è tenuto a: 
a) frequentare le unità didattiche come previsto dal programma della international summer 

school e svolgere le attività previste; 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità degli studenti  
 
Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando: 

a) risultino iscritti all’Università di Firenze all’a.a. 2020/2021 ad un corso di studio universitario di 
cui al Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021; 

b) siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese a livello B2, risultante da 
un’attestazione rilasciata da apposito ente certificatore; 

c) non siano iscritti a corsi singoli; 
d) non beneficino nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità. 
e) non abbiano partecipato o abbiano in programma di partecipare ad altre summer school 

organizzate nel programma UNINET. 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
1. Le domande, pena l’esclusione, devono essere predisposte utilizzando l’apposito modulo (all. 1 al 

presente bando) accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, da un curriculum 
vitae personale formato europass, dall’attestazione di tutti gli esami sostenuti e da una lettera 
motivazionale. Le domande devono essere inviate esclusivamente per posta elettronica, 
utilizzando la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: 
internazionale@sagas.unifi.it entro e non oltre il giorno 31/05/2021 L’email contenente la 
domanda di partecipazione dovrà recare come oggetto: 
nome_cognome_domanda_partecipazione_UNINET_ERASMUS+_KA 2_Summerschool_Firenze. 

2. Nella domanda 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 di nascita; 
- luogo di residenza; 
-  indirizzo email 
- numero di telefono 
- genere 
- corso di studio a cui è iscritto; 
- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3. 

 
Art. 5 – Selezione dei candidati e formazione della graduatoria 
 
1. La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione esaminatrice costituita con Decreto 

del Direttore del Dipartimento, che sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito di Ateneo entro 
dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande.  
 

2. La commissione elaborerà una graduatoria di idoneità sulla base dei seguenti elementi: 
Titoli 

- merito accademico (media delle valutazioni degli esami sostenuti nel corso di provenienza); 
- congruenza del programma di studio e motivazione del candidato; 
-  rilevanza del periodo di studio Erasmus per lo sviluppo dei singoli curricula; 

Criterio di preferenza sarà valutato l’attinenza del percorso di laurea dello studente alle tematiche 
della Cultural Heritage. Particolare attenzione sarà inoltre data all’integrazione dei beneficiari con 
disabilità, in situazioni svantaggiate e all’uguaglianza di genere. 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.  
 

Art. 6 – Accettazione della mobilità 
 
1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale fornita al momento 

dell’immatricolazione a formalizzare la propria accettazione alla partecipazione alla international 
summer school prevista entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della mail. Contestualmente gli 
studenti dovranno dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal 
successivo art. 8. 
 

2. Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l’accettazione saranno considerati 
rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 

 
3. La graduatoria definitiva degli studenti in mobilità sarà resa nota con decreto del Direttore del 

Dipartimento mediante pubblicazione nel sito di Ateneo. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del 
Regolamento generale sulla protezione dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., 
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.  
I partecipanti possono prendere visione dell’”Informativa per il trattamento dei dati personali degli 
utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, 
specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Firenze” consultabile all’indirizzo 
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#studenti .  
All’esito della procedura, gli studenti idonei al momento dell’accettazione di cui all’art. 6, qualora i loro 
dati siano trasferiti in paesi extraeuropei che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla 
Commissione europea ai fini della protezione dati, dovranno esprimere il proprio consenso al 
trasferimento, utilizzando il modulo allegato (all. 2). 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#studenti


  

 

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della legge n. 241/90 e del regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il 
responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Franci, responsabile amministrativo del Dipartimento 
SAGAS. 
 
Art. 9 – Pubblicità 
 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet, 
https://www.sagas.unifi.it/p809.html , ove saranno anche pubblicati il modulo di candidatura, la 
composizione della commissione esaminatrice, la graduatoria di idoneità e la graduatoria definitiva 
degli studenti in mobilità 
 
Firenze, 03/05/2021 

F.to IL DIRETTORE 
Prof. Andrea ZORZI 

https://www.sagas.unifi.it/p809.html
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Project UNINET: University Network for Cultural Heritage – Integrated Protection, Management and Use 
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International Summer School  

“USE - UNINET” 

19-23 luglio 2021, Firenze, Italia 

Application Form 

 

PERSONAL DETAILS 

 

Surname  

 

First name  

 

Date of birth 

 

Address  

 

e-mail  

 

Telephone 

number 

 

Sex               Male Female 

 

Field of study  

 

 

Level of study Bachelor  Master 

 

Year  

 

Level  

of  English 

language  

knowledge 

 

Average  

of grades  



from the entire  

study period 

APPLICANTS SIGNATURE 

To the best of my knowledge the information on this application is accurate and complete. 

REGULATION (EU) 2016/679: I agree to UNINET Cultural Heritage Project processing 

personal data contained on this form or any other data which UNINET Cultural Heritage 

Project may obtain from me or other people or organisations whilst I am applying for 

admission. I agree to the processing of such data for any purpose connected with my studies 

or my health and safety whilst on Summer School or for any other legitimate purpose. 

Name .........................................................................................................................................  

Signature .......................................................................  

Date ..............................................................  


