DD 126/2016
Prot. N. 2397/III.12 del 12.01.2016
Bando di selezione per l’assegnazione di
Austria riservate a studenti iscritti ai
Pianificazione della città del territorio e
Magistrale in Pianificazione e progettazione
LM48) della Scuola di Architettura di Firenze

15 borse per viaggio studio in
Corsi di Laurea Triennale in
del paesaggio (classe L21) e
della città e del territorio (classe

Responsabili: professori Carlo Natali e Claudio Saragosa
Premesso
- che nel progetto di percorso formativo dei corsi di laurea in pianificazione lo studio
e la conoscenza di esperienze realizzate rivestono un ruolo fondamentale per la
formazione del pianificatore; tali esperienze risultano maggiormente formative se
messe in relazione a situazioni istituzionali e ambientali diverse quali lo sono quelle
in ambito internazionale;
- che con questi intenti ogni anno il Corso di laurea in Pianificazione della città del
territorio e del paesaggio (L21) organizza viaggi studio in paesi dell’UE, che
presentano esperienze particolarmente importanti nel percorso formativo; a tali
viaggi gli studenti, previo uno studio preventivo dei casi studio, partecipano a
proprie spese in numero particolarmente consistente;
- che l’attivazione di borse di studio intende perseguire il duplice scopo di favorire
economicamente la partecipazione attraverso una selezione finalizzata a premiare il
merito in termini di rapidità della carriera di studi e dei risultati conseguiti, favorendo
al tempo stesso la possibilità di partecipazione agli studenti con condizioni
economiche differenziate.
Art. 1 - Indizione
E’ indetta la selezione per l’assegnazione di 15 borse di studio di 500,00
(cinquecento) euro riservate agli iscritti nell’a.a. 2015/2016 all’Università di Firenze
nei Corsi di Laurea Triennale in Pianificazione della città del territorio e del
paesaggio (classe L21) o Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e
del territorio (classe LM48) della Scuola di Architettura di Firenze.
Le borse di studio sono riservate agli studenti partecipanti al viaggio studio in
Austria, nelle città di Vienna e Linz, della durata di circa 7 giorni da effettuare nel
periodo compreso fra il 16 e il 25 aprile 2016. Le borse saranno riservate nella
misura di n. 12 agli iscritti al CdL L21 e n. 3 al CdL LM48.
L’erogazione della borsa è condizionata all’effettiva presenza all’intero viaggio
certificata dai docenti responsabili e alla presentazione di una dettagliata relazione
che attesti l’effettiva partecipazione allo studio attraverso la descrizione dei vari temi
trattati sul luogo.
Art. 2 – Finalità del viaggio studio
Il viaggio prevede circa sette giorni intensivi di visita studio ai luoghi previsti di
rilevante importanza disciplinare precisati in dettaglio nel programma didattico. La
visita ai luoghi sarà preceduta da uno studio sui singoli temi a cura degli studenti
partecipanti, organizzati in piccoli gruppi, attraverso lo studio di una specifica
bibliografia loro fornita dai docenti responsabili. Sul posto ciascun gruppo, sotto la
supervisione dei docenti, introdurrà e descriverà disciplinarmente agli altri
partecipanti l’esperienza urbanistica studiata suscitando su questa un breve

dibattito. L’esperienza complessiva si concluderà con un seminario da fare nella
sede dei CdL nel mese di maggio.
In sintesi il programma, già sperimentato negli anni passati, si svolgerà attraverso:
- un primo studio su bibliografia fornita dai docenti responsabili sui singoli temi da
svolgere in piccoli gruppi precostituiti;
- la visita diretta dei singoli luoghi e la descrizione critica dell’esperienza da parte di
ciascun gruppo;
- l’elaborazione formale dei risultati del seminario nella propria sede;
- seminario finale con valutazione dei risultati ottenuti.
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione
1. Possono presentare domanda gli studenti che risultino iscritti nell’a.a. 2015/2016
all’Università di Firenze nei Corsi di Laurea Triennale in Pianificazione della città del
territorio e del paesaggio (classe L21) o Magistrale in Pianificazione e progettazione
della città e del territorio (classe LM48) della Scuola di Architettura di Firenze.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale
responsabilità, ai sensi del DPR 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)
2. Alla domanda dovrà essere allegato il proprio profilo curricolare da estrarre dal
sito personale di Unifi, da cui emergano anno d’iscrizione al CdL, anno di corso a
cui si è iscritti, esami sostenuti e votazione riportata, e fascia di reddito risultante per
il pagamento delle tasse universitarie.
2. La partecipazione alla selezione deve essere formalizzata attraverso l'invio di un
messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- carlo.natali@unifi.it; claudio.saragosa@unifi.it; grazia.poli@unifi.it inserendo
obbligatoriamente la conferma di ricezione della mail. Al messaggio dovranno
essere allegati la domanda e il profilo curricolare.
3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26 febbraio
2016, L’oggetto della mail contenente la domanda e il profilo curricolare (in formato
pdf, non modificabile) deve riportare la dicitura “Selezione viaggio studio in
Austria”.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
1. La commissione di valutazione sarà costituita dai due responsabili e organizzatori
del viaggio studio, prof. Carlo Natali e prof. Claudio Saragosa;
Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria
1. La commissione di cui all’art. 5 procederà alla formazione di due

graduatorie, una per il CdL L21, l’altra per il CdL LM48.
Le graduatorie saranno elaborate tenendo conto della votazione media riportata sul
numero dei cfu sostenuti e del numero dei cfu conseguiti sul totale di quelli previsti
fino all’anno di corso d’iscrizione, oltre che sulla fascia di reddito.
2. La graduatoria completa del punteggio di merito sarà resa nota entro il 4 marzo
2016 mediante affissione nella pagina web al seguente link:
http://www.architettura.unifi.it/avvisi.html - http://www.clpctp.unifi.it http://www.clppct.unifi.it
3. 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
1. Gli studenti vincitori dovranno formalizzare la propria accettazione alla
partecipazione al viaggio studio presso il Dipartimento entro e non oltre il
14 marzo 2016 .
2. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo d’accettazione
saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.
Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità
1. Agli studenti idonei sarà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per il
viaggio per un importo di 500 € ciascuno da corrispondere a viaggio effettuato, non
subordinato alla rendicontazione economica.
Art. 9 – 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. 10 – 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, 055/2755416).
Art. 11 – Norma finale
1. Il bando sarà affisso nella pagina web al seguente link:
http://www.architettura.unifi.it/avvisi.html - http://www.clpctp.unifi.it
http://www.clppct.unifi.it
Firenze, 12.01.2016.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Saverio Mecca

