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BANDO DI SELEZIONE PER LA FREQUENZA DI UN SEMESTRE DI STUDI PRESSO LE
UNIVERSITÁ DI BERNA, FRIBURGO, GINEVRA, NEUCHATEL (CH)
NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
VISTA l’adesione dell’Università degli Studi di Firenze e delle Università di Berna,
Neuchatel, Friburgo, Ginevra al Swiss European Mobility Programme, che consente
attraverso la stipula di accordi bilaterali la mobilità degli studenti da e verso gli Atenei
convenzionati;
- VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;
- VISTI i Regolamenti dei corsi di laurea della Scuola di Giurisprudenza;
- CONSIDERATI i requisiti richiesti ai candidati alle borse di mobilità del bando Erasmus+
studio per l’anno accademico 2020-2021
DECRETA
l’emanazione del seguente bando di selezione per la frequenza di un semestre di studi
nell’anno accademico 2020-2021 presso le Università di Berna, Neuchâtel, Friburgo,
Ginevra (vedi all.1).
Art. 1. Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando,
indipendentemente dal paese di cittadinanza:
a) risultino iscritti alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze e dichiarino di
volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all’a.a. 2020/2021 ad un corso di studio
universitario di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 per gli anni successivi al primo;
b) siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione
ospitante per la frequenza alle lezioni risultante da un’attestazione rilasciata da apposito
ente certificatore;
c) non siano iscritti a corsi singoli;
d) non utilizzino una borsa di mobilità Erasmus+ studio nell’anno accademico 2020-2021;
e) siano in possesso dei requisiti richiesti agli studenti in ingresso dalle Università ospiti.
Art. 2. Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate utilizzando il modulo allegato al bando e presentate
o inviate per posta al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza, via
delle Pandette 32, 50127 Firenze, entro e non oltre le ore 13 del 12 febbraio 2020, assieme

all’elenco degli esami sostenuti nell’Università di Firenze e al piano di studi (Learning
Agreement) relativo agli esami che si intendono sostenere durante la mobilità.
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 e luogo di nascita;
- corso di studio a cui è iscritto;
- il possesso dei requisiti previsti all’art. 1;
- l’indicazione delle sedi di destinazione preferite.
Nella scelta della destinazione, e al fine di predisporre il programma di studio (Learning
Agreement) si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate per
ciascun Ateneo partner relativamente a:
- livello (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale) dell’offerta
didattica che sarà disponibile presso la sede svizzera;
- livello di conoscenza linguistica richiesta dall’istituzione ospitante per la frequenza alle
lezioni.
Art. 3. Formazione e approvazione della graduatoria
1. Le graduatorie di idoneità verranno elaborate sulla base dei seguenti criteri:
CREDITI =30%
numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del bando in riferimento al numero di anni
di permanenza all’università ovvero, detto C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per
ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza all’università, C/(60 x I):
punti 20 per coefficiente maggiore di 1,00
punti 15 per coefficiente compreso fra 1,00 e 0,90
punti 12 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80
punti 10 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70
punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69
CONOSCENZE LINGUISTICHE= 20%
Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più
elevata per ogni lingua fra quelle utilizzate nelle Università di destinazione
punti 18 per attestazione di conoscenza uguale al C2
punti 15 per attestazione di conoscenza uguale al C1
punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al B2
MEDIA PONDERATA= 50%
punti 30 per media compresa tra 29,5/30 e 30/30 e lode
punti 29 per media compresa tra 28,5/30 e 29,4/30
punti 28 per media compresa fra 27,5/30 e 28,4/30
punti 27 per media compresa fra 26,5/30 e 27,4/30
punti 26 per media compresa fra 25,5/30 e 26,4/30
punti 25 per media compresa fra 24,5/30 e 25,4/30
punti 24 per media compresa fra 23,5/30 e 24,4/30
punti 23 per media compresa fra 22,5/30 e 23,4/30
punti 18 per media < 22,5/30

I dati su crediti e media ponderata saranno acquisti attraverso il competente ufficio. La
graduatoria sarà resa nota a partire dal 9 marzo 2020.

Nota: Gli esami registrati su ESSE3 successivamente al 24 febbraio 2020, anche se
sostenuti entro il 12 febbraio 2020, non vengono presi in considerazione ai fini del punteggio.
E’ cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale dei servizi Online, che gli
esami risultino correttamente registrati entro tale data. Vengono considerati solo i CFU
sostenuti o riconosciuti nell’attuale carriera.
Art. 4. Accettazione della sede
I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali della
Scuola di Giurisprudenza entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una
dichiarazione di accettazione della sede. Il messaggio deve essere inviato utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il mancato o l’errato invio dell’accettazione sarà
inteso come rinuncia alla mobilità.
Art. 5. Sostegno economico alla mobilità
Il sostegno finanziario alla mobilità sarà erogato da Swiss European Mobility Programme.
L’importo che sarà erogato nell’anno accademico 2020-2021 è ancora da definire; quello
erogato nel corrente anno accademico agli studenti proveniente dalla Università italiane è
pari a 1.800 franchi svizzeri per semestre.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Cristina Panerai, Servizio
Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette n. 32, 50127
Firenze, e-mail relint@giurisprudenza.unifi.it.
Art. 7. Pubblicità
Il bando sarà pubblicato anche nell’Albo
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html

ufficiale

dell’Ateneo

all’indirizzo:

Art. 8. - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati
personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del
Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del
4ottobre 2006, i dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di
concorso saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi
momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Firenze, 20/12/2020

f.to Paola Lucarelli

