Bando di selezione per l’assegnazione di 10 borse per
VIAGGIO STUDIO IN BRASILE – SANTA CATERINA
riservate a studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Architettura (LM4cu) o Laurea in Scienze dell’Architettura (L17) o Laurea
Magistrale in Architettura (LM4) della Scuola di Architettura di Firenze
Responsabile prof. Roberto Bologna
Premesso
- che nell’ambito della promozione delle attività internazionali dell’Ateneo di Firenze
per l’anno 2012, Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria
internazionale, in riferimento all’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra
Università di Firenze e la Universidade Federal de Santa Caterina (Brasile) con
delibera del Senato accademico dell’Università di Firenze del 11/04/2012 è stato
assegnato un contributo per l’attuazione dell’accordo;
- che nell'ambito della Programmazione e valutazione delle Università per il triennio
2010-2012 - Secondo bando di Internazionalizzazione dell'Ateneo, Progetti
finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca nell'ambito degli accordi di
collaborazione interuniversitaria internazionale (tipologia A), in riferimento
all’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra Università di Firenze e la
Universidade Federal de Santa Caterina (Brasile) con delibera del Senato
accademico dell’Università di Firenze del 07/11/2012 è stato assegnato un
contributo per l'attuazione dell'accordo;
Art. 1 - Indizione
1. Sono indette le selezioni per l’assegnazione di 10 borse per viaggio
studio/seminario progettuale in Brasile, nello Stato di Santa Caterina, presso
l'Universidade Federal de Santa Caterina a Florianopolis, della durata di circa 14
giorni da effettuare nel periodo compreso tra l'1 e il 22 settembre 2013.
Art. 2 – Finalità della mobilità
1. La mobilità prevede circa 14 giorni intensivi di workshop progettuale per gli studenti italiani, cui si affiancherà un gruppo di studenti della Universidade Federal de
Santa Caterina (Florianopolis), sotto la supervisione dei docenti delle due università
coinvolte; l’attività didattica di cui sopra darà luogo al riconoscimento in carriera, secondo le norme del cdl di provenienza dello studente.
2. Tema principale del seminario progettuale è la progettazione di sistemi abitativi e
servizi con carattere di reversibilità e temporaneità nei quartieri abitati da popolazione economicamente e socialmente svantaggiata.
Il programma, definito in accordo con i referenti dell'istituzione straniera ospitante, si
svolgerà attraverso:
- una prima ricognizione tematica affrontata nella propria sede in vista del periodo
presso l'università straniera;
- cicli di lezioni e seminari impartiti da docenti e ricercatori nell'università straniera;

Direzione
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze
centralino +39 055 2055355 | e-mail: direzione@dida.unifi.it posta certificata: arch@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

- l'analisi diretta dei luoghi presso cui sono ipotizzabili gli insediamenti residenziali
temporanei;
- la elaborazione formale dei risultati del seminario progettuale nella propria sede;
- seminario finale con valutazione dei risultati ottenuti.
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione
1. Possono presentare domanda gli studenti che:
a) risultino iscritti nell’a.a. 2012/2013 all’Università di Firenze almeno al 2° anno del
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura o del Corso di Laurea in
Scienze dell’Architettura o almeno al 1° anno del Corso di Laura Magistrale in
Architettura della Scuola di Architettura e che dichiareranno di volersi iscrivere
all’a.a. 2013/2014 prima della partenza;
b) siano in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese o portoghese;
c) siano in possesso di esperienze di studio coerenti con lo sviluppo di un progetto
architettonico fino alla scala delle soluzioni tecnologiche, secondo quanto documentato dal profilo curricolare allegato alla domanda.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale
responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- domicilio;
- corso di studio a cui è iscritto;
- numero di matricola
- indirizzo di posta elettronica
- recapito telefonico (mobile)
Alla domanda dovrà essere allegato un breve profilo curricolare che illustra gli esami
sostenuti, la votazione riportata, i temi progettuali svolti e altre esperienze formative
documentate.
2. La partecipazione alla selezione deve essere formalizzata attraverso l'invio di un
messaggio di posta elettronica, a cui devono essere allegati la domanda e il profilo
curricolare, ad entrambi gli indirizzi:
roberto.bologna@unifi.it e grazia.poli@unifi.it inserendo obbligatoriamente la
conferma di ricezione della mail.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/05/2013, ore 24. L’oggetto
della mail contenente la domanda e il profilo curricolare (in formato pdf, non
modificabile) deve riportare la dicitura “selezione seminario progettuale Brasile –
Santa Caterina”.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
1. La commissione di valutazione sarà costituita dal Responsabile assegnatario dei

fondi, prof. Roberto Bologna, e da almeno un altro docente/ricercatore della Scuola
di Architettura;
2. la commissione comunicherà ai candidati sede, giorno e orario della
convocazione per il colloquio, che avverrà comunque entro 7 gg dalla scadenza del
bando;
3. la procedura di selezione prevede un colloquio di verifica degli interessi del
candidato, delle competenze di cui all'articolo 3.c e l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese o portoghese.
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, elaborata a cura della Commissione di cui all’art. 5 e completa di
punteggio di merito, sarà resa nota entro il 10/06/2013 mediante affissione nella
pagina web al seguente link:
http://www.arch.unifi.it/index.php?
module=ofform&mode=2&cmd=1&AA=2012&fac=200002&ord=B&doc=3f2a3d2f352
82f
2. Nel caso di rinuncia da parte di un candidato beneficiario della borsa, si
procederà allo scorrimento della graduatoria per coprire il posto lasciato vacante.
Art. 7 – Accettazione della mobilità
1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento
della mobilità presso il Dipartimento entro e non oltre il 15/06/2013. Gli studenti
che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati
rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.
Art. 8 – Riconoscimento crediti
1. I partecipanti potranno conseguire, in seguito all’attività di cui sopra, cfu nel numero riconducibile alle norme del CdL di provenienza dello studente.
Art. 9 – Sostegno finanziario alle mobilità
1. Agli studenti idonei sarà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per il
viaggio per un importo di circa 800 € ciascuno.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione
dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con
decreto del Rettore n. 449 (33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Art. 11 – Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del
regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del

procedimento è il dott. Stefano Franci (stefano.franci@unifi.it, 055/2055333).
Art. 12 – Norma finale
1. Il bando sarà affisso nella pagina web dell'Università degli Studi di Firenze nella
sezione riservata agli studenti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Roberto Bologna al seguente indirizzo:
roberto.bologna@unifi.it

Firenze, 6/05/2013

firmato
Il Direttore del DidA
Prof. Saverio Mecca

