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 Decreto n. 37400 (1820) 
 
 Anno 2015 
 
AVVISO SELEZIONE PER 20 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE AFFERENTI ALLE AREE DI AGRARIA, ARCHITETTURA, 
ECONOMIA, INGEGNERIA NELL’AMBITO DELLA COLLABORAZIONE TRA 
STRASCHEG CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP/HOCHSCHULE MUNICH E 
CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 
E LA GESTIONE DELL’INCUBATORE UNIVERSITARIO - CSAVRI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER  PARTECIPARE AL 
PERCORSO DENOMINATO “URBAN COMMUNITY” 
CsaVRI in collaborazione con Strascheg Center for Entrepreneurship organizza  un 
percorso per sviluppare progetti di recupero urbano attraverso una prospettiva 
imprenditoriale denominato “Urban Community”. 

Il percorso prevede il coinvolgimento di studenti dell’Ateneo fiorentino iscritti ai corsi 
di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico afferenti alle aree di architettura, 
agraria, economia e ingegneria che, organizzati in gruppi di lavoro interdisciplinari, 
metteranno a punto progetti sostenibili per il recupero ed il riutilizzo di spazi urbani, 
proponendo soluzioni di impatto per il contesto sociale. Ciascun partecipante 
apporterà la propria esperienza di studio e le proprie skills nel gruppo. 

I team di lavoro dovranno sviluppare le idee ed i progetti da un punto di vista tecnico 
ed imprenditoriale, analizzando e mettendo a fuoco il modello di business, le 
potenzialità di mercato e la fattibilità perseguendo obiettivi di sviluppo ed esercizio 
della imprenditorialità ed imprenditività di una mentalità multidisciplinare, creazione 
di presupposti per un proficuo network tra le strutture fiorentine e tedesche, capacità 
di lavorare in team, confronto e dialogo tra diverse metodologie di lavoro, secondo il 
programma allegato. 

I partecipanti a “Urban Community” avranno l’opportunità di confrontare idee 
prodotte, gli strumenti di lavoro e le strategie con un team di Urban Community , in 
Germania, a Monaco di Baviera presso lo Strascheg Center for Entrepreneurship 
dell’Università delle Scienze applicate che realizzerà contestualmente un percorso 
analogo. Lo scambio avverrà attraverso: 

• due meeting residenziali a Firenze e Monaco offerti ai partecipanti italiani e 
tedeschi della durata di 3 giorni i cui costi saranno a carico delle reciproche 
università di appartenenza; 

• virtual meeting: skype group call. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso si sviluppa in 4 fasi secondo il modello quello dell’action learning. Ogni 
fase, progettata in un’ottica di work in progress, è in grado di stimolare i partecipanti 
ad agire ed esercitare le competenze trasversali imprenditoriali: il problem solving, il 
project management, il time management, il team work interdisciplinare, il business 
planning, la comunicazione, il decision making, il networking. 

La metodologia di lavoro prevede attività laboratoriali e attività di play ground, spazi 
che stimolano apertura e creatività. 
 
DESTINATARI: possono partecipare alla selezione, se in possesso degli ulteriori 
requisiti sotto elencati, gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale dell’Università 
degli Studi di Firenze che afferiscono all’area di Agraria, Architettura, Economia e 
Ingegneria. 
 
REQUISITI: Ai fini della selezione è necessario che gli studenti abbiano già 
acquisito, al momento della domanda almeno 40 CFU per i Corsi di Laurea 
Magistrale o 168 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Ai fini della selezione verrà valutato sia il percorso di studi effettuato (crediti formativi 
acquisiti e media dei voti riportati), sia l’interesse dello studente, adeguatamente 
motivato nella domanda di partecipazione alla selezione. 
Tutti i requisiti, per essere valutati, dovranno risultare dalla domanda di 
partecipazione al bando.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile 
allegato, dovrà essere indirizzata al Presidente di CsaVRI – Via Gino Capponi, 
16/18r – 50121 Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 
06/04/2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in 
originale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Percorso 
Urban Community”). 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
suddetto termine di scadenza, a nulla valendo la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
b) consegna presso CsaVRI – Via Gino Capponi, 16/18r – Firenze dal lunedì al 

venerdì ore 9 - 13[in orario di apertura]; la domanda dovrà essere sottoscritta in 
originale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 
“Percorso Urban Community”); 



 
 
 
 

 

c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
csavri@pec.unifi.it; i documenti allegati al messaggio di posta elettronica 
dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
dicitura “PEC - Percorso Urban Community”.  

In tutte le modalità di presentazione le domande pervenute oltre l’orario e la 
data di scadenza e la mancata sottoscrizione comportano l’esclusione dalla 
valutazione comparativa. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è: Elena Nistri, CsaVRI – Ufficio Orientamento al 
Lavoro, Piazza Ugo di Toscana n 3-5., tel. 0552759798, e-mail elena.nistri@unifi.it 
 
SELEZIONE 
Sarà effettuata da una commissione nominata dal Presidente di CsaVRI, la quale 
accerterà,attraverso la valutazione dei documenti allegati alla domanda, e, tramite 
colloquio, della motivazione degli studenti che avranno aderito i requisiti. Gli esiti 
saranno resi noti sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze alla pagina web 
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. 
 
Firenze, 23.03.2015   Il Presidente 

                                                                     f.to  Prof. Marco Bellandi 
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