
 

Il Rettore 

Decreto n. 646 

Anno 2018 

Prot. n. 95629 

 
 

VISTO  lo   Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, D.R. 329/2012 - prot. n. 
25730; 

VISTO  lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori dell’Ateneo di Firenze 

(IUSSAF); 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 maggio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018; 

 

D E C R E T A 

l’emanazione del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento di International 

Summer and Winter Schools” 
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Art. 1 Istituzione e finalità 

1. L’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito della propria finalità di 
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promozione dell’internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi, 
promuove e organizza tramite le sue strutture International Summer e Winter 
School che possono svolgersi nei locali/strutture dell’Ateneo (nel caso delle 
Summer School) o in altre sedi fornite dagli enti proponenti (nel caso delle 
Winter School).  
2. Tali corsi di alta formazione di breve durata e di elevata qualità didattica e 
scientifica, finalizzati all’approfondimento in ambiti specifici, sono caratterizzati 
da una connotazione internazionale. 
3. Le International Summer and Winter School possono essere organizzate in 
collaborazione con istituzioni accademiche o altri enti italiani o stranieri anche 
a seguito di specifici accordi e convenzioni che regolino i rispettivi apporti e i 
reciproci obblighi. 
 

Art. 2 Organizzazione  
1. La durata delle iniziative formative è, di norma, compresa fra tre e dieci 
giorni per le attività che si svolgono in locali forniti dall’ateneo; potrà essere più 
ampia qualora gli spazi necessari siano forniti da altri enti. 
2.  Il periodo di svolgimento – nel caso in cui sia necessaria l’utilizzazione di 
locali universitari - è previsto dal 15 giugno all’ultima settimana di agosto di 
ogni anno, fatta salva la tradizionale chiusura settimanale di ferragosto. 
3. Le attività didattiche possono essere costituite da lezioni, seminari, 
workshop e laboratori. 
4. È prevista la frequenza obbligatoria, almeno nella misura dei 2/3. 
5. Al termine dei corsi saranno attribuiti crediti formativi, da riconoscersi nei 
percorsi di studio oltre che per la formazione continua. 
6 La quota di iscrizione sarà valutata in relazione alla durata, agli apporti 
esterni e alle caratteristiche delle iniziative formative.  
7. Le Summer e Winter School potranno essere promosse dallo IUSSAF e da 
altre strutture dell’Ateneo. Qualora le Summer e Winter School siano 
organizzate dallo IUSSAF, il piano di fattibilità economica, insieme alla proposta, 
dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo dello IUSSAF. 
8. I dottorandi potranno utilizzare per l’iscrizione la quota 10% destinata allo 
svolgimento della loro ricerca o eventualmente ricevere finanziamenti specifici 
dal Dipartimento o dal tutor. 
9. L’organizzazione degli eventi potrà essere affidata ad una società esterna 
all’Ateneo, secondo le procedure previste dal Regolamento per le attività 
contrattuali. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 3 Requisiti soggettivi 
1. Le iniziative formative di cui al precedente articolo 1 sono destinate a 
ricercatori, dottorandi, studenti post-graduated o professionisti e dipendenti 
pubblici o privati, sia italiani che stranieri. 
2. In relazione all’ambito di interesse delle iniziative possono essere presi in 
considerazione requisiti che di volta in volta saranno indicati nell’avviso di 
selezione. 

 
Art. 4 Riconoscimento delle attività formative per i dottorandi 

1. I dottorandi potranno fruire dei corsi per acquisire nel proprio 

curriculum elementi aggiuntivi di formazione alla ricerca e 

professionalizzanti. I corsi potranno essere inseriti nel piano di studi, 

previa autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato 

competente.  

2. I crediti conseguiti potranno essere riconosciuti ai fini della 

frequenza ai corsi di dottorato, sempre previa delibera del Collegio di 

dottorato. 

 
Art. 5 Proposte di attivazione 

1. Le proposte di attivazione di International Summer and Winter School da 
parte delle strutture proponenti devono contenere: 

- la denominazione e obiettivi formativi dell’International Summer o Winter 
School; 
- le tematiche oggetto delle iniziative e piano formativo; 
- la durata e il numero di CFU rilasciati; 
- il periodo di svolgimento; 
- la disponibilità dei docenti internazionali; 
- il numero minimo di discenti, al mancato raggiungimento del quale il 
corso non sarà attivabile; 
- le conoscenze linguistiche necessarie/richieste per la partecipazione; 
-le modalità di svolgimento delle attività didattiche, comprensive 
dell’indicazione della lingua di insegnamento, delle modalità di valutazione 
della didattica e della prova finale; 
- la quota di iscrizione; 
- eventuali partnership; 
- il piano finanziario (risorse umane, spese di viaggio e soggiorno per 
docenti e discenti, costi organizzativi, cofinanziamenti da parte di enti 
esterni). 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Nel caso di proposte di attivazione di International Summer and Winter 
School avanzate da strutture dell’Ateneo allo IUSSAF, il Consiglio dello IUSSAF 
provvederà tempestivamente alla valutazione delle proposte. 

 
Art. 6 Valutazione delle Proposte  

1. La valutazione delle proposte avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
a. qualità della proposta e del piano formativo; 
b. percentuale e qualificazione di docenti di provenienza internazionale; 
almeno il 30% dei docenti dovrà provenire da istituzioni straniere se si 
tratta di iniziative legate allo IUSSAF;  
c. eventuali ricadute in termini di collaborazione con altre università e 
istituti scientifici italiani e/o stranieri; 
d. presenza di cofinanziamenti anche da parte di enti esterni all’Ateneo; 
e. fattibilità economica. 

 
2. Le proposte per le quali l’Area Servizi alla Didattica abbia verificato la 
rispondenza ai criteri previsti dal comma 1, vengono comunicate al Senato 
Accademico. 
 

Art. 7 Attivazione 
1. Intervenuta la comunicazione al Senato Accademico, le strutture proponenti 
o lo Iussaf provvedono alla predisposizione e pubblicazione dell’avviso di 
selezione ai fini dell’attivazione dell’International Summer (o Winter) School. 
2. L’avviso, oltre agli elementi contenuti nella proposta di attivazione, deve 
inoltre prevedere i criteri di selezione qualora il numero delle richieste di 
iscrizione sia superiore ai posti disponibili. 
3. Qualora l’organizzazione dell’evento sia affidata ad una società esterna 
all’Ateneo, di cui all’articolo 2 comma 9, le Strutture proponenti si 
interfacceranno direttamente con essa. 
 

Art. 8 Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Firenze, 11 giugno 2018 

         f.to Il Rettore 
        Prof. Luigi Dei 




