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AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA 
UNITA’ DI PROCESSO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
INTERNATIONAL DESK 

 

 

BANDO PER L ’ATTRIBUZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PER STUDENTESSE E STUDENTI 

INTERNAZIONALI PROVENIENTI DAL MYANMAR 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 23 dicembre 2022 ALLE ORE 13:00 (ROME TIME) 

 

Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di 
ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.] 
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Art. 1 – Oggetto della borsa di studio 
 

L’Università degli Studi di Firenze istituisce 4 borse di studio d’importo pari a EUR 7.000 (lordo percipiente) per 
studentesse e studenti internazionali con cittadinanza birmana che si immatricolano per l’anno accademico 
2022/2023 ad uno dei corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero dell’Università erogati in lingua inglese, di cui 
all’allegato 1. 
Considerati i tempi necessari per l’ottenimento del visto d’ingresso da parte degli studenti e per il loro successivo 
arrivo in Italia, gli importi delle borse di studio di cui al presente bando graveranno sul budget 2023 dell’Area 
servizi alla didattica. 
 

Art. 2 – Incompatibilità 
 

Le borse e i benefici di cui al presente bando non sono compatibili con le borse di studio concesse da altre 
istituzioni pubbliche e/o private (ad eccezione di borse di studio destinate alla mobilità in ambito Erasmus+). 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 
 

Ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando è necessario essere in possesso, entro il termine 

ultimo per la presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti: 

- avere la cittadinanza birmana; 

- essere residente in Myanmar e non essere iscritto presso altro ateneo italiano; 

- essere in possesso di un titolo di studio idoneo all’immatricolazione per l’anno accademico 2022/2023 ad uno 
dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero, di cui all’allegato 1. 
 

Art. 4 - Presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 2) dovrà essere inviata entro il 23 dicembre 2022 (Rome 

time) all’indirizzo email internationaldesk@unifi.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Borsa di studio 

MYANMAR - nome e cognome del candidato”, unitamente ai seguenti documenti: 

- copia del passaporto 

- lettera motivazionale in lingua inglese 

- curriculum vitae et studiorum 

- diploma di laurea del primo ciclo 

- certificato degli esami universitari 
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I documenti redatti in lingua diversa dall’inglese, dal francese o dallo spagnolo devono essere accompagnati da 
relativa traduzione in italiano. 
In questa fase, le traduzioni potranno essere effettuate direttamente dal candidato. 
 
Le domande non correttamente compilate o non corredate da tutta la prevista documentazione non saranno 

prese in considerazione. Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse rispetto a quella 

sopra menzionata, né possono essere inviate ad un indirizzo email diverso rispetto a quello sopra riportato. 

 

Art. 5 - Procedura di selezione, criteri di assegnazione e graduatoria 
 

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione. 
La selezione delle candidature avverrà per titoli e colloquio. 
La Commissione giudicatrice dispone di 80 punti, di cui 40 per i titoli e 40 per il colloquio. 
L’ammissione al colloquio, che si terrà in modalità telematica, avverrà sulla base di una graduatoria preliminare 
elaborata a seguito della valutazione dei titoli. 
 
La Commissione valuterà la documentazione in base ai seguenti criteri: 
- Background accademico (punteggio: 0-15) 
- Valutazione del CV: esperienze professionali e capacità personali (punteggio: 0-15) 
- Coerenza tra il precedente percorso di studio e il corso di laurea magistrale scelto (punteggio: 0-10) 
I candidati il cui punteggio è inferiore a 25 punti non saranno ammessi alla fase 2 della procedura di selezione. 
 
I candidati ammessi al colloquio saranno tempestivamente informati via email su date, orario e modalità del 
colloquio. 
I candidati ammessi alla fase 2 saranno intervistati dalla Commissione, che valuterà le loro capacità tecniche, la 
loro competenza sull’argomento e la loro padronanza della lingua inglese. 
Il punteggio massimo attribuibile ai colloqui è di 40 punti. 
 
Al termine dei colloqui, sarà elaborata la graduatoria finale di merito, che terrà conto degli esiti della valutazione 
dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio complessivo, la borsa sarà assegnata ai candidati più giovani. 
La graduatoria sarà pubblicata alla pagina web di ateneo “Studenti con protezione internazionale” 
(https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html) e all’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 6 - Accettazione della borsa di studio 
 

I vincitori riceveranno via email una specifica comunicazione con l'indicazione delle modalità e del termine per 

l’accettazione della borsa di studio. 

 

https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html
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I vincitori della presente selezione non sono automaticamente immatricolati al corso di laurea magistrale da loro 

scelto; devono, infatti, ottemperare a quanto previsto nelle annuali disposizioni del Ministero dell’Università e 

della Ricerca relativamente all’immatricolazione degli studenti stranieri richiedenti visto. 

 

Più nello specifico, una volta arrivati in Italia, i vincitori dovranno presentare all’International desk i seguenti 

documenti: 

▪ Diploma di laurea di primo ciclo, in originale o copia conforme, legalizzato, con traduzione in italiano e 

relativa dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana. 

In alternativa alla dichiarazione di valore, i candidati potranno presentare attestato CIMEA di 

comparabilità, da richiedere tramite il Servizio Diplome (https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login) 

▪ Certificato degli esami universitari, legalizzato dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana, 

con relativa traduzione in italiano. 

 

I documenti redatti in lingua inglese, francese o spagnola non necessitano di traduzione in italiano. 

 

Art. 7 – Erogazione della borsa di studio 
 

La borsa di studio sarà erogata in due rate. 
La prima rata, di importo pari a EUR 3.500 sarà erogata ai candidati vincitori esclusivamente a seguito: 

1. dell’invio della dichiarazione di accettazione della borsa di studio, con le modalità e nei termini loro 
comunicati; 

2. del completamento della procedura di immatricolazione al corso prescelto, effettuando il pagamento 
della tassa d’immatricolazione per l’a.a. 2022/2023, entro il termine che sarà loro comunicato; 

3. dell’apertura, in Italia presso una banca italiana, di un conto corrente, intestato o cointestato a nome del 
vincitore; 

4. della sottoscrizione del contratto di assegnazione della borsa di studio, con il quale il vincitore si impegna 
ad accettare i termini e le condizioni relativi alla borsa di studio e conferma di non rientrare in nessuna 
delle condizioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 2 del presente bando. 

La seconda rata, di importo pari a EUR 3.500, sarà erogata previo conseguimento, entro il 10 agosto 2023, di 
almeno 12 crediti formativi universitari (cfu). 

 

Art. 8 - Revoca della borsa di studio 
 

Gli studenti che rinunciano agli studi o si trasferiscono in un'altra Università perdono i benefici di cui all’art. 1 e 
sono tenuti alla restituzione della borsa di studio loro assegnata. 
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Art. 9 -Trattamento dei dati e diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. 
Maggiori informazioni sul trattamento dati operato dall’Università degli Studi di Firenze sono disponibili 
all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  
 

Art. 10 – Pubblicazione del bando di concorso 
 

Il presente bando di concorso e i due allegati saranno pubblicati all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e alla pagina web di ateneo https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-
internazionale.html  
 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art 5 della L. 241/1990, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Maria 
Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla didattica, piazza S. Marco 4 – Firenze (Italia). 
 
 
 
 
          LA RETTRICE 
         Prof.ssa Alessandra Petrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html
https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html
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ALLEGATO 1 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUA INGLESE OFFERTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO SCUOLA  

Natural Resources Management for Tropical Rural 
Development 

Agriculture 

Architecture (Curriculum: "Architectural Design") Architecture 

Urban and Regional Planning and Design 
(Curriculum: "Urban and Regional Planning and 
Design") - 

Architecture 

Design of Sustainable Tourism Systems Economics and Management 

Economics and Development Economics and Management 

Finance and Risk Management Economics and Management 

Geoengineering Engineering 

Mechanical Engineering for Sustainability Engineering 

Geography, Spatial Management, Heritage for 
International Cooperation 

Humanities and Education 

Advanced Molecular Sciences Mathematical, Physical and Natural Sciences 

Computer Science (Curriculum: "Resilient and Secure 
Cyber Physical Systems") 

Mathematical, Physical and Natural Sciences 

International Relations and European Studies Political Sciences 
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ALLEGATO 2 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

BANDO PER L ’ATTRIBUZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI 

PROVENIENTI DAL MYANMAR 

 

La/il sottoscritta/o 

 

Cognome: ______________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data di nascita: ____________________________ 

Luogo di nascita: ________________________________________________________ 

Paese di nascita: ________________________________________________________ 

Cittadinanza: __________________________________________________________ 

Residente in: _____________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni di cui bando per l ’attribuzione di 4 borse di studio per studentesse e studenti 
internazionali provenienti dal Myanmar 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di: 

☐ essere cittadina/o birmana/o 

☐ essere residente in Myanmar e non essere iscritto presso altro ateneo italiano 

☐ essere in possesso di un titolo di studio idoneo all’immatricolazione per l’anno accademico 2022/2023 ad 

uno dei corsi di laurea magistrale ad accesso libero, di cui all’allegato 1 del bando 

 

Allega i seguenti documenti: 

☐ copia del passaporto 

☐ lettera motivazionale in lingua inglese 
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☐ curriculum vitae et studiorum 

☐ diploma di laurea del primo ciclo 

☐ certificato degli esami universitari 

 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________ dichiara altresì di essere informato 

che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati ai sensi dell’art. 9 del bando. 

 

Luogo e data, 

____________________________________ 

 

 

FIRMA 

_____________________________________ 
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