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Rep.2595/2020 
Prot. n.44300 del 09/03/2020 

                                                                 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Bando per mobilità EXTRA-UE per Dottorandi dei corsi di dottorato a cui 

partecipa il Dipartimento 
 
 
Art. 1 Indizione e finalità 
 

Al fine di promuovere la mobilità EXTRA-UE,per l’anno 2020, dei dottorandi afferenti 
corsi di dottorato a cui partecipa il Dipartimento di Ingegneria Industriale, è indetta la 
selezione per la formazione di una graduatoria per l’erogazione di un parziale 
sostegno finanziario alla mobilità per ricerca e/o lavoro di tesi. 
 
Art. 2 Requisiti per l’ammissione 
 
La mobilità di cui al presente bando deve essere effettuata in Paesi Extra UE e per 
un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi, da studenti dei corsi di dottorato a cui 
partecipa il Dipartimento di Ingegneria Industriale che risultano regolarmente iscritti 
alla data di scadenza del presente bando.  
Per il periodo di mobilità si farà riferimento al periodo compreso fra il 1 gennaio 2020 
e il 31 dicembre 2020. 
 
Art. 3 Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
3.1 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile di cui 
all’allegato 1 (Dottorandi) , dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale DIEF, via di Santa Marta n. 3, 50139 Firenze e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 13.00  del 23 aprile 2020, pena l’esclusione dalla selezione. 
Alla domanda andranno allegati:  
- Progetto e attività di ricerca svolta o da svolgersi presso la sede ospitante 
EXTRA UE per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; 
- Documentazione attestante i rapporti di relazione con la sede ospitante 
EXTRA UE (lettere di supporto, etc.); 
- Documento di identità in corso di validità. 
 
 
Eventuali richieste di informazioni aggiuntive sul presente avviso dovranno essere 
inoltrate all’ indirizzo  segrindustriale@ingind.unifi.it.. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto “Bando per mobilità EXTRA-UE per l’anno 2020”. 
 
3.2 Sono consentite  esclusivamente le seguenti modalità di presentazione della 
domanda: 
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a) per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
segrindustriale@ingind.unifi.it .  
La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione di cui al 
punto 3.1 del presente avviso. Per la presentazione della domanda i candidati 
dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Il messaggio dovrà 
riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione al Bando per mobilità 
EXTRA-UE per l’anno 2020”; 
 
b) consegnata a mano o inviata per posta ordinaria alla Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Industriale, via S. Marta 3, 50139 
Firenze. In caso di invio per posta ordinaria, per il rispetto del termine predetto non 
farà fede la data di spedizione.  
La domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione di cui al 
punto 3.1 del presente avviso. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: 
«Domanda di partecipazione al Bando per mobilità EXTRA-UE per l’anno 2020», con 
l'indicazione del mittente. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
 
Art. 4 Formazione della Graduatoria 
 
La formazione della graduatoria, da parte di una commissione all’uopo nominata, 
avverrà a fronte della valutazione delle domande presentate sulla base dei seguenti 
criteri: 

• Valutazione del progetto delle attività di ricerca da svolgere presso la sede 
ospitante fino a un massimo di 35 punti; 

• Valutazione della documentazione allegata di rapporti di relazione (lettere di 
supporto, etc.) con la sede ospitante in merito alla proposta di mobilità fino a 
un massimo di 20 punti; 

• Durata della mobilità (almeno 30 gg) fino ad un massimo di 35 punti 

• Specifiche caratteristiche del paese di destinazione: fino ad un massimo di 10 
punti. 

. 
Saranno ammessi nella graduatoria i candidati che abbiano conseguito una 
valutazione di almeno 60/ 100. Saranno altresì ammessi i candidati collocati ex aequo 
nell’ultima posizione utile.  
 
Il Decreto del Direttore di Dipartimento di approvazione degli atti e della graduatoria 
di idoneità dei candidati sarà pubblicato sull’ albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina 
dedicata del sito del Dipartimento  entro 15 gg dalla scadenza del presente bando. 
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Art. 5 Sostegno finanziario alla mobilità 
 
A fine mobilità, lo studente collocato in graduatoria potrà presentare richiesta di 
rimborso delle spese sostenute durante il periodo di mobilità (art. 2), fino ad un 
massimo di 2.000,00 €.  
Tale rimborso è aggiuntivo rispetto alla maggiorazione prevista per la borsa di 
dottorato durante i periodi di mobilità all’estero.  
 
Le spese rimborsabili, a fronte di documentazione in originale e sostenute 
esclusivamente nell’anno 2020, sono: 

1. spese di alloggio (ricevuta di affitto di abitazione o contratto di locazione 
e ricevuta del pagamento); 

2. spese di viaggio (ricevuta del biglietto con allegate relative carte di 
imbarco per spese aeree). 
 

L’erogazione del rimborso è condizionata alla posizione del richiedente nella 
graduatoria dicui all’Art. 4 e dall’effettiva disponibilità dei fondi a copertura, e non 
viene espressamente assicurata dal presente bando. 
 
Il modulo di richiesta rimborso sarà  disponibile sulla pagina dedicata del sito del 
Dipartimento; ad esso dovranno essere allegati tutti i giustificativi in originale attestanti 
le spese sostenute e per le quali si richiede il rimborso. 
 
 
Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso 
saranno trattati ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento 
di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è il 
responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Dott.ssa 
Patrizia Cecchi, patrizia.cecchi@unifi.it, Via di Santa Marta 3 50139 Firenze.  

 
Firenze, 09/03/2020 

 
F.to Il Direttore 

Prof. Bruno Facchini 
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Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria   
Industriale 

SEDE 
 

Oggetto: Bando per mobilità EXTRA UE - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 
La/Il sottoscritta/o ______________________matricola nr ______________ nata/o a 
_________________il_________________________  
email: _________________@unifi.it  cell.: _________________________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r.445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 
 
- di essere iscritta/o al ___________anno del Corso di Dottorato di Ricerca in 

_________________;  
- di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del Bando per mobilità EXTRA-UE; 

CHIEDE 
- di essere ammessa/o alla selezione per la mobilità cosi sintetizzabile: 

 

Istituzione  

Paese  

Periodo  

Giorni di permanenza  

Costi presunti di viaggio  

Costi presunti di alloggio  

Eventuali note  

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

- Progetto e attività di ricerca; 
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- Documentazione attestante i rapporti di relazione con la sede ospitante 

(lettere di supporto, etc.) 
 

- Documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data _______________   Firma_______________  
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, 

saranno trattati per le finalità ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 

eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.  

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto 

Regolamento. 

 
Data _______________   Firma_______________ 
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