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                                                                                                                          Decreto n. 104197 (6172) 
                                                                                       Anno 2019  

 
 

BANDO di CONCORSO  
Corso di Alta Formazione in 

 “EUROPROGETTAZIONE: Tecniche e Metodi - edizione Università di Firenze.  
  

Finanziato da Regione Toscana 
POR FSE 2014-2020 – Asse C – Attività C.2.1.2.b 

 
 

Art. 1 
Attivazione  

 
È attivato presso il Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 
universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze il Percorso introduttivo di alta formazione dal titolo 
“EUROPROGETTAZIONE: Tecniche e Metodi” - edizione Università di Firenze.  
Il percorso si articolerà in 5 moduli per un totale di 40 ore nel periodo dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 
2019 presso il plesso didattico dell’Ateneo in Viale Morgagni, 40 – Firenze.  
Il corso è gratuito. 
Il Corso rientra nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy 4.0” finanziato dalla Regione Toscana 
(POR CRO FSE 2014-2020) con D.R. n. 17833 del 29/10/2018 che prevede la realizzazione di corsi di 
formazione per l’imprenditorialità in ambito accademico, per il fundraising per attività di ricerca e su tematiche 
connesse a Industria 4.0. 
Il Bando è conforme alla Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa all’inclusione dei 
parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il bando rispetta inoltre le indicazioni previste 
dalla D.G.R. 1343/2017 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività (con particolare riferimento a 
modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando  
I corsi di orientamento dall’Università al mondo del lavoro sono finanziati con le risorse del POR FSE 
TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani. 
Il capofila del progetto è l’Università degli Studi di Siena, che opera in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Firenze, la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Università di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, la 
Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca in forza dell’ATS costituita fra i medesimi in data 
20/12/2018 (n. 7499 Serie 1T). 
 

Art. 2 
Crediti Formativi Universitari 

 
Il corso prevede il riconoscimento di 3 Crediti Formativi Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero 
percorso formativo.  
L’acquisizione dei CFU è subordinata al superamento della prova di verifica di apprendimento prevista ed al 
rispetto degli obblighi di frequenza previsti, pari al 70% del totale di ore.  
 

 
 
 
 
 

http://www.giovanisi.it/
ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 6572) dal 6 giugno all'8 luglio 2019
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Art. 3 
Obiettivi formativi 

 
Il corso affronta il tema dell’europrogettazione, materia che si sta rilevando una frontiera lavorativa in continua 
espansione; la partecipazione ai bandi per aggiudicarsi i fondi della UE rappresenta uno dei bacini 
occupazionali più promettenti per organismi pubblici e privati. I fondi europei costituiscono infatti imperdibili 
occasioni di sviluppo per le imprese e una strada obbligata per gli enti locali, ONG etc.. L’europrogettista è un 
professionista, indicato dalla ricerca ISfOL/Ministero come una figura professionale emergente, caratterizzata 
da una forte progressione occupazionale. 
La partecipazione permetterà ai discenti di poter incrementare la propria employability, ovvero la capacità di 
collocarsi sul mercato del lavoro una volta conclusi gli studi e di rintracciare un lavoro o crearsene uno più in 
linea possibile con le proprie aspirazioni e competenze individuali. L’intero processo prevede azioni mirate a 
favorire l’acquisizione di capacità personali, relazioni nonché imprenditive che potranno facilitare la ricerca 
attiva del lavoro e/o la costruzione imprenditoriale di esso. 
Il corso fornirà ai discenti gli strumenti necessari per la conoscenza dei programmi di finanziamento della 
Commissione Europea, competenze tecniche di progettazione e gestione di progetti costituiti da partenariati 
internazionali. Il corso fornirà altresì competenze specifiche per realizzare progetti innovativi, impossibili da 
supportare con forme ordinarie di finanziamento 
 

 
Art. 4  

Destinatari 
Il corso si rivolge a: 

• Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università toscane; 
• Dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo da non più di 24 mesi presso una delle università 

toscane; 
• Titolari di borse di studio post-laurea e post-doc, assegnisti di ricerca operanti presso università 

toscane.  
 

Art. 5  
Architettura del Corso 

 
Il Corso includerà lezioni di tipo frontale ed esercitazioni pratiche, supportate da materiale informativo 
(cartaceo, audiovisivo e digitale).  
 
I 5 moduli previsti sono i seguenti: 
 

 

n.  n. 
ore 

Titolo  Tipologia di lezione  

1 8 La strategia europea 2020 e le tipologie di fondi 
europei – esperienza di un caso di successo. 

Lezione frontale  

2 8 Modalità di partecipazione progettuale, analisi 
dei bandi e finanziabilità di un’idea progettuale.  

Lezione frontale e esercitazione ingruppo ,  

3 8 Modalità di partecipazione: scrivere un progetto- 
parte teorica. 

Lezione frontale e esercitazione ingruppo ,  

4 8 Scrivere una proposta progettuale in pratica: 
esercitazione e analisi delle potenziali criticità. 

Lezione frontale e esercitazione ingruppo ,  

5 8 Budget della proposta, gestione e 
rendicontazione finanziaria di un progetto; il 
ruolo del PM. 

Lezione frontale e esercitazione di gruppo  
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Art. 6 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che rientrano in una delle categorie dei destinatari come 
indicati all’Art. 4. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato 
per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 7 
Domanda di ammissione  

 
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso, entro e non oltre l’8 luglio 2019 dovranno 
inviare domanda per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: csavri@unifi.it. Il messaggio 
dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “BANDO di CONCORSO: Corso di Alta Formazione in 
EUROPROGETTAZIONE: Tecniche e Metodi - edizione Università di Firenze”.  
 
Alla domanda, in cui devono essere descritte le motivazioni alla partecipazione, deve essere allegata, in 
formato elettronico, la seguente documentazione pena la non ammissibilità al Corso: 

 
− il curriculum vitae et studiorum aggiornato, redatto in formato europeo; 
− documento d’identità in corso di validità; 

 
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque ne 
sia la motivazione, non sono prese in considerazione. 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  
CsaVRI potrà in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti 
in originale. In caso di false dichiarazioni l’Università di Firenze potrà disporre con Decreto motivato del 
Presidente di CsaVRI l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali 
da ciò derivanti. 

 
Art. 8 

Selezione dei candidati 
 

La selezione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto del Presidente di CsaVRI  sulla 
base dei titoli presentati. 
 
La Commissione seleziona i candidati sulla base dei seguenti parametri:  
a) Curriculum vitae et studiorum: 40 punti 
b) Motivazione e percorso imprenditoriale e/o di carriera ipotizzato dal candidato: 40 punti 

 
Sono ammessi al corso i primi 40 classificati alla graduatoria ed il corso verrà attivato solo se si 
raggiungeranno n. 15 candidati idonei. 
In caso di ex-aequo precede il candidato più giovane.  
Qualora il numero di domande ammissibili superi di oltre il 20% quello dei posti previsti, il soggetto attuatore 
avvia le prove di selezione secondo i criteri previsti dall’avviso. Se, ad esito delle prove, il numero di potenziali 
allievi idonei supera ancora quello dei posti previsti, il soggetto attuatore può procedere a realizzare l’azione 
con al massimo il 20% in più di partecipanti rispetto ai previsti, fermo restando il costo complessivo del 
progetto. 

mailto:csavri@unifi.it
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Se la differenza tra il numero di domande ammissibili e il numero previsto di partecipanti non supera il 20% 
l’Università degli Studi di Firenze non è tenuta a fare le selezioni. 

 
Al termine della selezione con Decreto del Presidente di CsaVRI sono approvati gli atti della selezione stessa, 
nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti e dei titoli dichiarati, così come indicato all’art. 4 del presente bando.  
 
I titoli di studio conseguiti in una Università o istituto universitario italiano o straniero di pari grado sono valutati 
dalla commissione di selezione che si riserva di richiedere eventuali integrazioni. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze e comunicato tramite 
posta elettronica esclusivamente a coloro che saranno ammessi al corso entro il giorno 31 luglio 2019  e le 
lezioni inizieranno il giorno 30 SETTEMBRE  2019. 
In caso di rinuncia comunicata prima dell’avvio del corso possono subentrare, in ordine di graduatoria, i 
classificatisi oltre la 40esima posizione. 

 
 

Art. 9 
Titolo rilasciato  

 
Al termine del corso, a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni, sostenuto con profitto le 
prove di verifica previste, l’Università degli Studi di Firenze rilascia un attestato di partecipazione con valore 
nei limiti consentiti dalla legge, con indicazione dei CFU conseguiti. 
 
 

Art. 10 
Responsabile del procedimento concorsuale,  

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione  
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento concorsuale 
di cui al presente bando è la sig.ra Priscilla Cioni – CsaVRI  Via Gino Capponi 16/18R, Firenze – tel. 
055/2756094, mail priscilla.cioni@unifi.it.  
Ai sensi del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” Reg. UE/679/2016, Titolare del 
trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è l’Università degli 
studi di Firenze, in persona del Rettore, Piazza San Marco, 4 Firenze. 
Ulteriori soggetti autorizzati al trattamento appartengono a CsaVRI e all’Unità Funzionale "Spin Off, Brevetti e 
Laboratori Congiunti" e alle relative Commissioni di concorso, mediante l’uso di procedure informatizzate, 
comunque nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sotto indicate. I dati, resi anonimi, saranno 
utilizzati per elaborazioni statistiche. 
Il conferimento dei dati personali (tra cui nome, cognome, dati di contatto e tutti gli altri dati conferiti nel 
modulo precedente) è necessario alla partecipazione al presente concorso.  
Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività istituzionali: 
- Espletamento delle procedure concorsuali; 
- Costituzione del fascicolo di carriera. 

I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in 
materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) a tempo indeterminato come previsto nel Massimario di 
conservazione dell’Università di Firenze e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per il buon 
funzionamento della Pubblica Amministrazione. Gli interessati possono  in qualsiasi momento, far valere nei 
confronti dell’ Università di Firenze i diritti spettanti, ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge, nonché 
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

mailto:priscilla.cioni@unifi.it
https://www.unifi.it/cercachi-str-101417.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101417.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-101417.html
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legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati, rivolgendone richiesta all’Università di Firenze, CsaVRI Via G. 
Capponi 16/18r Firenze , e-mail: csavri@unifi.it. È diritto dell’interessato proporre reclamo dinanzi all’autorità 
garante per il trattamento dei dati personali. 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati personali 
dell’Università di Firenze al seguente indirizzo email: massimo.benedetti@unifi.it 
L’Università di Firenze opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo:  
https://www.unifi.it/p9845.html#piano_integrato_1820  
 
 
 
Firenze, 6.06.2019           IL PRESIDENTE 
                                  f.to Prof. Andrea Arnone 
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