
 
    La Presidente 

 

DECRETO n. 2830/2022 

Prot. n. 72949 III/14 del 01/04/2022 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LAUREATI PER BENEFICIARE  
DELLA RIDUZIONE PARI AL 50% DELLE TASSE DI ISCRIZIONE (55,140$) ALL’ LL.M. 
PROGRAM DEL COLLEGE OF LAW DELLA SYRACUSE UNIVERSITY (DUE POSTI) 

 
 
 

LA PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
 

 VISTE la comunicazione del Coordinatore delle Relazioni Internazionali del College of 
Law della Syracuse University, New York State, relativa all’offerta a laureati dei corsi di laurea in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze di una riduzione pari al 50% delle tasse per 
l’LL.M. Program del College of Law della Syracuse University, corso della durata di un anno a 
partire dal mese di agosto del corrente anno solare, 
 

DECRETA 
 
l’emanazione del seguente bando per selezionare due beneficiari di una riduzione pari al 50% 
delle tasse d’iscrizione (55,140$) $) per la frequenza nell’anno accademico 2022-2023 dell’LL.M. 
Program del College of Law della Syracuse University, New York State. 
 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 
Possono accedere alla selezione: 
i laureati in Giurisprudenza dei corsi di laurea magistrale o vecchio ordinamento dell’Università 
degli Studi di Firenze con un voto di laurea minimo di 100/110, in possesso di una buona 
conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento con un punteggio minimo di 6.5 del 
test IELTS o con un punteggio minimo di 90 del test TOEFL. Per coloro che non abbiano ancora 
sostenuto il TOEFL o l’IELTS, una prima valutazione della conoscenza della lingua sarà effettuata 
dalla Commissione giudicatrice, anche attraverso i risultati ottenuti con un test di livello C1, il cui 
certificato dovrà essere prodotto entro la data fissata per il colloquio. Rimane l’obbligo per il 
vincitore di ottenere la certificazione TOEFL entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della 
graduatoria. 
 

Art. 2 – Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno inviare in formato pdf la domanda di partecipazione alla selezione, una 
lettera di motivazione indirizzata alla Presidente della Scuola di Giurisprudenza, il proprio 
curriculum vitae in formato europeo, il certificato attestante il superamento del test IELTS o 
TOEFL e una copia di un documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: 
relint@giurisprudenza.unifi.it  

entro le ore 12.00 del: 26 aprile 2022 
 

Art. 3 – Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice è nominata con Decreto della Presidente della Scuola e resa nota 
sul sito della Scuola e sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  
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Art. 4 – Procedure per la selezione e approvazione della graduatoria 
Formazione e approvazione della graduatoria  
1. A cura della Commissione di cui all’art. 3, è elaborata una graduatoria di idoneità, sulla base 
dei criteri indicati di seguito:  
a. valutazione della carriera del candidato  
I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono: la regolarità 
negli studi (per un max di 15 punti) e il profitto (per un max di 35 punti):  
- la regolarità negli studi è calcolata sulla base del rapporto fra anni di iscrizione e numero di 
crediti acquisiti con la laurea;  
- voto di laurea. 
b. conoscenze linguistiche  
Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata per 
la lingua inglese:  
- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2 (o certificati equivalenti); 
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1 (o certificati equivalenti). 
c. motivazione, fino a un massimo di 35 punti (la domanda è ritenuta idonea con un minimo di 15 
punti ottenuti per la motivazione), da accertare anche tramite un colloquio in lingua inglese che si 
terrà in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet dell’Università degli Studi di Firenze. 
La data e la sede del colloquio saranno pubblicate in tempo utile sul sito della Scuola di 
Giurisprudenza.  
2.  In caso di parità di punteggio, viene data precedenza al candidato più giovane.  
3. La graduatoria è resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento sul sito 
della Scuola e sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze.  
4. Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in sede 
giurisdizionale del presente Bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la 
relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, 
all’organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine 
perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza 
e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.  
5. L’assegnazione del beneficio è resa nota al vincitore con apposita comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di partecipazione alla selezione.  
 

Art. 5 – Accettazione della mobilità 
1. Il vincitore è invitato tramite posta elettronica a formalizzare la propria accettazione del 
beneficio per la riduzione pari al 50% delle tasse d’iscrizione per la frequenza nell’anno 
accademico 2022-2023 dell’LL.M. Program del College of Law della Syracuse University entro e 
non oltre 5 giorni dal ricevimento della mail.  
2. Il vincitore che, entro il termine suddetto, non effettua l’accettazione della sede è 
considerato rinunciatario, senza ulteriore comunicazione.  
 

Art. 6 –Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l’Università 
degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 
personali forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, 
esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente 
in materia. L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al 
percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-
11360-protezione-dati.html.  
.  



 
 
 
 

Art. 7 –Responsabile del procedimento  
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento 

di Ateneo sui procedimenti amministrativi, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina 
Panerai– Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette 32, 
Firenze) -e-mail: relint@giurisprudenza.unifi.it 
 

Art. 8 – Norma finale  
Il bando viene pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito internet della 

Scuola. 
 

 Firenze,  
 
 
 
         La Presidente 
            f.to Prof. Paola Lucarelli 

 


