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    Decreto n. 974  

                                                                          Anno 2020 

Prot. n.18424    del 30/01/2020 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“IMMAGINI ERASMUS” 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

- Visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2019-2021, e in 

particolare l’azione 4 in relazione all’incremento della mobilità studentesca in entrata e in 

uscita;  

- Visto che una maggiore conoscenza delle possibili sedi estere in cui poter effettuare una 

mobilità ai fini di studio o di tirocinio è idonea a promuovere un incremento della mobilità 

studentesca in uscita; 

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- Visto il Regolamento delle Scuole di Ateneo;  

- Visto il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali; 

 

DECRETA 

 

è indetto un concorso fotografico nell’ambito del progetto: “Immagini Erasmus” 

 

Articolo 1 – Oggetto del concorso 

“Immagini Erasmus” è un progetto rivolto agli studenti della Scuola di Giurisprudenza che, 
nell’anno accademico 2019/2020, hanno effettuato o intendono effettuare un periodo di mobilità 
ai fini di studio o tirocinio nell’ambito del programma ‘Erasmus +’. 
Il progetto consiste nella presentazione, al termine del soggiorno all’estero, di due fotografie 
significative dell’esperienza vissuta, nella loro successiva esposizione negli spazi dedicati e 
nell’attribuzione di un riconoscimento alla fotografia giudicata più rappresentativa dell’esperienza 
di mobilità internazionale. 

 

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

Gli studenti invieranno le fotografie per mezzo dell’email istituzionale, entro il 31 luglio 2020 

all’indirizzo tutoratodidattico@giurisprudenza.unifi.it.  

Nell’oggetto della mail deve essere indicato: “Immagini Erasmus”. 
Nel contenuto della mail si prega di specificare NOME/COGNOME/NUMERO DI 
MATRICOLA/LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ. 
Il formato foto richiesto è jpg o jpeg dimensioni: 20x30. 
Le immagini potranno essere accompagnate da una breve didascalia esplicativa. 

mailto:tutoratodidattico@giurisprudenza.unifi.it


2 

 

 

 

Articolo 3 – Natura del premio 

La fotografia che risulterà vincitrice della selezione sarà pubblicata sulla homepage del sito della 

Scuola di Giurisprudenza fino alla scadenza del successivo bando Erasmus+. 

 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 

Sono ammessi a partecipare gli studenti della Scuola di Giurisprudenza che, nell’anno accademico 

2019/2020, hanno effettuato una mobilità nell’ambito del programma ‘Erasmus +’ 

 

Art. 5 – Svolgimento della procedura 

Le fotografie presentate saranno esposte in un idoneo spazio in un locale del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e saranno valutate da una commissione mista, composta da studenti e da 
professori della Scuola nominati con decreto del Presidente della Scuola di Giurisprudenza. 

 

Art. 6 – 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”. 

 

Art. 7 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 
dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente il Servizio 
relazioni internazionali della Scuola di Giurisprudenza, situato in via delle Pandette 32, Firenze 50127. 
Il responsabile del procedimento è Elia Menichinelli, tel.055/2759048 elia.menichinelli@unifi.it. 

 

 

Firenze, 30 gennaio 2020 

       

 F.to Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza 

 

 


