Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7839) dal 11 agosto 2020 al 15 gennaio 2021

Il Rettore
Decreto n. 828
Anno 2020
Prot. n. 113019
VISTI gli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 e l’art. 6 della Legge 10 novembre 1990, n. 341;
VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54322);
VISTO il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Corsi di
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872);
VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa,
con delibera del 12 maggio 2020, di istituzione del Corso di perfezionamento post
laurea in “Dinamizador Territorial SUS-TER”, per l’anno accademico 2020/2021;
VISTA la delibera di approvazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) del 15 giugno 2020;
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 19 giugno 2020 e dal Consiglio
di Amministrazione del 26 giugno 2020;
VISTO il progetto SUS-TER “Networking Knowledge, Skills and Competencies for an
Inclusive and Sustainable Territorial Valorisation of Cultural Heritage, Origin products
and Biodiversity”, un progetto cofinanziato dal programma Erasmus + dell'Unione
Europea azione “Capacity Building in Higher Education” (n. 598957-EPP-1-2018-1-ITEPPKA2-CBHE-JP), caratterizzato da una vasta e importante collaborazione tra
partners europei e centro-sudamericani;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTI il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
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2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE” e il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016),
DECRETA
Articolo 1
È istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico
2020/2021, il Corso di perfezionamento post laurea in “Dinamizador Territorial SUSTER”.
Il Corso si sviluppa nell’ambito del progetto SUS-TER, un progetto cofinanziato dal
programma Erasmus + dell'Unione Europea azione “Capacity Building in Higher
Education”, caratterizzato da una vasta e importante collaborazione tra partners
europei e centro-sudamericani. Vi prendono parte otto università e una
organizzazione non governativa, espressione di tre paesi dell’America Latina e tre
paesi europei. Il progetto è coordinato dall'Università degli Studi di Firenze e le altre
università partecipanti sono: in Colombia (Universidad de Caldas e Universidad del
Quindío); in Costa Rica (Università Nazionale del Costa Rica e Università del Costa
Rica); in Messico (Università Nazionale Autonoma del Messico e Università
Iberoamericana); in Spagna (Università di Barcellona). Inoltre, partecipa la ONG
francese Diversité et Development. Il progetto beneficia di una vasta rete di partner
associati: enti, organismi e organizzazioni di rilevanza nazionale e internazionale che
contribuiscono all'attuazione di specifiche attività del progetto, in termini di analisi
dei bisogni formativi, ne sostengono la diffusione e la sostenibilità e allo stesso
tempo ne sono beneficiari diretti e indiretti.
Il Corso è diretto dal Prof. Giovanni Belletti (referente organizzativo) e dalla
Prof.ssa Silvia Scaramuzzi.
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa (DISEI), Via delle Pandette 9, Firenze.
Per quanto riguarda la sede delle attività didattiche, il corso è virtuale e le
strutture informatiche utilizzate sono messe a disposizione dalla Universidad
Nacional de Costa Rica.
Il modulo presenziale viene ospitato rispettivamente dalla Universidad di
Caldas in Colombia (1 edizione, 2 semestre 2020) e dalla Universidad
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Iberoamericana in Mexico (2 edizione, 1 semestre 2021).
Articolo 2
Il Corso SUS-TER per Dinamizzatore Territoriale è orientato alla formazione di un
profilo professionale specifico per i seguenti quattro risultati di apprendimento e le
corrispondenti abilità, capacità e conoscenze:
• Individuare, caratterizzare e mappare gli attori e le risorse di un territorio
definito per evidenziarne il potenziale e accompagnarne l'appropriazione da
parte degli attori locali.
• Elaborare una strategia di sviluppo a partire da un approccio territoriale che
mobiliti e colleghi attori e risorse sociali, culturali e naturali del territorio,
promuovendo l'inclusione e la sostenibilità.
• Progettare e attuare un piano per l'inserimento nei mercati che mobilitino valori
basati sul patrimonio bioculturale territoriale, attraverso la produzione di beni e
servizi, innovando la conoscenza locale secondo criteri etici e di sostenibilità.
• Progettare e realizzare sistemi locali di governance, organizzazione, gestione e
valutazione dei processi di valorizzazione del patrimonio culturale, dei prodotti di
origine e della biodiversità che consentano di rafforzare il dialogo, il
coordinamento e l'autonomia.
Il profilo di Dinamizzatore territoriale, formato in modo innovativo, è in grado di
attivare e facilitare processi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale,
dei prodotti di origine e della biodiversità attraverso la progettazione e la
realizzazione di:
- Forme locali di interazione tra risorse, società ed economia locale, applicando un
approccio di sviluppo territoriale;
- Sistemi locali di governance dei territori rurali, le loro conoscenze ed esperienze
associate;
- Strategie di marketing territoriale, applicando metodologie che consentono alle
aziende locali di partecipare ai mercati in modo competitivo, sostenibile e
inclusivo.
Articolo 3
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di uno dei seguenti
titoli:
- una Laurea o Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o un diploma di laurea conseguito secondo
ordinamenti antecedenti;
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- titoli accademici conseguiti all’estero valutati equivalenti dal Direttore del Corso,
ai soli fini dell’accesso allo stesso, unitamente al possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione se necessaria ai fini della partecipazione, in
particolare per lo svolgimento dell’attività pratica. Possono presentare domanda i
candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al
Corso.
Il cittadino sia dell’Unione Europea o equiparato sia extra – Unione Europea
residente all’estero che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione
presenti un titolo di studio conseguito all’estero, deve allegare l’originale del titolo di
studio, o copia autenticata, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione
e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato.
In luogo della dichiarazione di valore in loco lo studente può fare richiesta al
Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA –
(https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login), sia dell’attestato di comparabilità
sia dell’attestato di autenticità del titolo. Qualora si rivolga al CIMEA, lo studente
deve comunque presentare il titolo in originale o copia autenticata, mentre
l’Università acquisisce direttamente presso CIMEA gli attestati.
Tale documentazione (a eccezione degli attestati CIMEA), pena il mancato
completamento dell’iscrizione, deve essere fatta pervenire entro il termine di cui al
successivo art. 5, tramite spedizione postale tracciabile (servizio postale
nazionale/internazionale o corriere privato), a Unità Funzionale “Sportello Unico
Capponi” - Segreteria Post-Laurea, Via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze.
Ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Direttore è da considerarsi organo
competente a valutare l’eventuale equiparazione del titolo posseduto a quelli
previsti per l’accesso.
Articolo 4
Non è previsto un numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso.
Per ciascuna edizione sono previsti:
- Fino a 5 studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale o
equivalente al 7 livello EQF per l’Università degli Studi di Firenze e fino a 4
studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale o equivalente al 7
livello EQF per ogni Università partner, per un per un numero massimo di 33;
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- 5 uditori, non regolarmente iscritti a uno degli Atenei coinvolti nel progetto,
selezionati da 2 Università partner tra gli appartenenti a enti e organizzazioni
territoriali, da iscrivere per un totale di 10. Per tali studenti non è previsto titolo
di accesso.
Per ciascuna edizione, sono previsti altresì i seguenti posti in sovrannumero e
a titolo gratuito riservati:
- 1 a iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al Corso deve essere
autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, al quale compete l’eventuale
riconoscimento dei CFU;
- 1 ad assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente ai
Dipartimenti che hanno approvato il corso
La scelta del contingente (relativa ai posti ordinari oppure a una delle riserve
previste) è modificabile solo fino alla scadenza della domanda di iscrizione al Corso.
Il processo di selezione è meritocratico e tiene conto della documentazione
fornita dai candidati. Una commissione giudicatrice redige una relazione di selezione
che giustifichi i criteri e il loro utilizzo per la selezione e pubblica i risultati della
selezione.
Il processo di selezione viene svolto, nell’ambito del progetto SUS-TER, sia
dall’Università degli Studi di Firenze sia dalle Università partner, in base ai seguenti
principi generali:
• un colloquio personale può essere condotto tra i finalisti;
• l'elenco delle ammissioni viene redatto in rigoroso ordine di merito in modo da
avere un elenco di vincitori e un elenco di idonei;
• i criteri da considerare nella valutazione sono i seguenti:
• motivazione alla partecipazione (sono valutati i contenuti della lettera di
presentazione in cui il richiedente deve evidenziare sia i motivi per cui vuole
frequentare il Corso sia il modo in cui intende applicare le conoscenze acquisite;
• carriera accademica e/o professionale (viene tenuto conto della relazione e
dell'affinità della carriera professionale o accademica del candidato con i processi
di sviluppo rurale territoriale o iniziative di organizzazione comunitaria o
istituzionale per l'uso sostenibile delle risorse biologiche, socio-culturali e
ambientali locali; sono prese in considerazione le prestazioni accademiche
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durante gli studi universitari; nel caso di attori strategici territoriali / istituzionali,
è valutata la leadership esercitata nei processi di sviluppo locale o regionale);
• sono prese in considerazione le condizioni di genere e generazionali.
Ogni candidato viene selezionato all’interno del contingente prescelto in fase
di presentazione della domanda di iscrizione e non può in alcun modo essere
spostato su uno degli altri contingenti, anche qualora vi siano dei posti disponibili.
Articolo 5
Le lezioni del corso si svolgono nel periodo tra settembre e dicembre 2020 (1°
edizione) e nel periodo tra febbraio e giugno 2021 (2° edizione).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è
fissato al 26 agosto 2020 (1° edizione) e al 15 gennaio 2021 (2° edizione).
Per iscriversi al Corso è necessario collegarsi alla pagina
https://www.unifi.it/vp-11837-corsi-di-perfezionamento.html,
selezionare
il
Dipartimento sede amministrativa del Corso e seguire le istruzioni per l’iscrizione
utilizzando l’apposito modulo.
Il presente decreto, le eventuali successive modifiche e il modulo di iscrizione
al Corso sono pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 del presente articolo.
Articolo 6
Il corso viene erogato in lingua spagnola e incorpora metodi di apprendimento
attivo attraverso due modalità:
- virtuale (attraverso una piattaforma virtuale di e-learning Moodle);
- in presenza, attraverso un laboratorio territoriale da svolgersi in paesi partner
preselezionati: nella prima edizione, Università di Caldas (Colombia) e nella
seconda edizione, Università Iberoamericana (Mexico).
La parte di modalità presenziale del Corso è soggetta all'evoluzione della
situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid - 19, pertanto
potrebbe essere sostituita da un altro tipo di attività.
Sono previste 96 ore di didattica frontale e 75 ore di attività formativa di tipo
pratico nell’ambito di un Laboratorio territoriale. L’attività formativa di tipo pratico
del Corso è diretta a contribuire alla conoscenza e alla comprensione di un territorio
a partire dall’applicazione delle conoscenze acquisite in dialogo con i principali attori
locali, attraverso uno scambio orizzontale di saperi che possa generare benefici
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reciproci, sia per gli studenti che per il territorio.
Il corso si compone dei seguenti 6 moduli formativi sviluppati per un totale di
350 ore di impegno complessivo (comprensive dello studio individuale) per 12
settimane consecutive.
1. Introduzione al corso. Introdurre gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti del corso.
2. Sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale, dei
prodotti di origine e della biodiversità. Assumere in modo critico la proprietà dei
concetti chiave dello sviluppo territoriale basato sul patrimonio culturale, sui
prodotti di origine e sulla biodiversità.
3. Conoscere il territorio. Identificare, caratterizzare e mappare attori e risorse di un
territorio delimitato per evidenziarne le potenzialità e accompagnarne
l'appropriazione.
4. Collegare attori e risorse. Elaborare una strategia di sviluppo a partire da un
approccio territoriale che mobiliti e colleghi gli attori sociali, culturali e naturali e
le risorse del territorio, garantendo inclusione e sostenibilità.
5. Laboratorio Territoriale (LABTER). Contribuire alla conoscenza e alla
comprensione di un territorio a partire dall’applicazione delle conoscenze
acquisite in dialogo con i principali attori locali, attraverso uno scambio
orizzontale di saperi che possa generare benefici reciproci, sia per gli studenti
che per il territorio. Questo modulo viene effettuato in modalità presenziale,
compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia di
Covid - 19.
6. Promozione del territorio. Progettare e realizzare un piano di inserimento in
mercati che mobilitino valori etici basati sul patrimonio bioculturale territoriale,
attraverso la produzione di beni e servizi, innovando dal sapere locale secondo
criteri di sostenibilità.
Articolo 7
La frequenza delle attività formative è obbligatoria per almeno il 70% delle ore
totali del Corso.
Lo studente viene valutato sia in ogni modulo formativo, attraverso dei
compiti da svolgere che i docenti definiranno, sia attraverso la elaborazione di un
progetto finale del Corso. Gli studenti iniziano a elaborare il documento del progetto
finale già a partire dal modulo 2 e lo portano a termine principalmente attraverso i
laboratori. I criteri di valutazione sono così ripartiti: 10% per ogni modulo formativo
(dal 2 al 6) e 50% per il progetto finale. La valutazione finale di ogni modulo tiene
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conto anche della partecipazione degli studenti alle classi e ai forum di discussione.
Al termine è rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo
accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
Agli uditori viene rilasciato uno speciale attestato di frequenza senza
acquisizione di CFU.
La partecipazione al Corso consente l’acquisizione di 14 CFU (crediti formativi
universitari) totali: 11 CFU per la didattica frontale e 3 CFU per l’attività formativa di
tipo pratico).
Articolo 8
Non è prevista una quota di iscrizione in quanto il Corso è interamente
finanziato dal progetto SUS-TER “Networking Knowledge, Skills and Competencies
for an Inclusive and Sustainable Territorial Valorisation of Cultural Heritage, Origin
products and Biodiversity” ma, per ogni iscrizione, deve essere corrisposto l’importo
di € 16, a titolo di imposta di bollo, da versare come sotto indicato.
L’imposta di bollo, non rimborsabile, è a carico del richiedente l’iscrizione e
viene poi assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Firenze.
Il corrispettivo di € 3,76 per ciascun iscritto, a titolo di assicurazione
obbligatoria, è destinato dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa
(DISEI) al bilancio universitario.
Il pagamento dell’imposta di bollo di € 16 deve essere effettuato tramite:
•

bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121
Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in
“Dinamizador Territorial SUS-TER” A.A. 2019/2020, con l’indicazione del nome
del partecipante;

•

oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A.,
Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice Iban
per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università di
Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in
“Dinamizador Territorial SUS-TER” A.A. 2019/2020, con l’indicazione del nome
del partecipante.
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Articolo 9
In nessun caso può essere rimborsato il pagamento dell'imposta di bollo.
Articolo 10
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è Silvia
Caldini, Responsabile Unità Funzionale “Sportello Unico Capponi” - Segreteria PostLaurea – Via G. Capponi n. 9 – 50121 Firenze.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679,
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati: tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Firenze, 6 agosto 2020
Per la Dirigente
Dott.ssa Maria Orfeo
f.to Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia

Per il Rettore
Prof. Lugi Dei
f.to Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni
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