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Decreto n. 4/2013. 
Prot n. 82 del 21/01/2013 

Tit. III/14.1 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il finanziamento ottenuto dalla dott.ssa Brunella Perito, ricercatore del 
Dipartimento di Biologia, dall'Ateneo per finanziare un progetto approvato 
nell’ambito del Secondo Bando di Internazionalizzazione di Ateneo di 
tipologia A “Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca 
nell’ambito degli accordi di collaborazione interuniversitaria internazionale”; 
 

Vista La delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia evoluzionistica del 21 
novembre 2012, di accettazione del suddetto finanziamento; 
 

Vista La richiesta della dott.ssa Perito di procedere a selezione di n. 2 studenti 
della Laurea Magistrale (LM) in Biologia, cui assegnare un contributo per 
mobilità studentesca internazionale pari a Euro 4.050 cadauno, al fine di 
favorire la frequenza dei laboratori del Biotechnology and 
Agrobiotechnology Research & Learning Center della Pontifical Catholic 
University of Puerto Rico (PCUPR), in Ponce (PR, USA), finalizzata allo 
svolgimento di attività per l’acquisizione dei crediti formativi di tirocinio e 
tesi; 
 

Dato atto Che taluni aspetti dello schema di bando sono stati oggetto di confronto tra la 
dott.ssa Perito, nella sua qualità di assegnataria del finanziamento e 
responsabile dell'iniziativa di mobilità studentesca, con l'Ufficio 
Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
dell'Amministrazione centrale; 
 

Ritenuto 
 

Pertanto di poter adottare lo schema di bando trasmesso dalla dott.ssa Perito; 
 

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze; 
 

Visto il vigente Regolamento dei Dipartimenti; 
 

 
DECRETA 

 
l’emanazione dell'Avviso Pubblico di selezione per l’assegnazione di due contributi per 
sostenere la mobilità di studenti della LM in Biologia dell’Università di Firenze 
nell’ambito di un accordo di collaborazione interuniversitaria internazionale  
con scadenza per la presentazione delle domande al  4 febbraio 2013. 

Articolo 1 
Il Dipartimento di Biologia indice una selezione per l’assegnazione di n. 2 contributi per 
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mobilità studentesca internazionale pari a Euro 4.050 cadauno a due studenti della Laurea 
Magistrale (LM) in Biologia.  
I contributi sono stati assegnati dall’Università degli Studi di Firenze per finanziare un 
progetto approvato nell’ambito del Secondo Bando di Internazionalizzazione di Ateneo di 
tipologia A “Progetti finalizzati ad incrementare la mobilità studentesca nell’ambito degli 
accordi di collaborazione interuniversitaria internazionale”.  
Detti importi verranno corrisposti a rimborso, cioè dietro presentazione della documentazione 
giustificativa originale relativa alle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e 
fino a concorso del contributo indicato. Per ogni aspetto amministrativo relativo al rimborso, 
si fa rinvio a quanto previsto dal Decreto rettorale, 10 aprile 2012, n. 330 – prot. n. 25827, di 
adozione del Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Università di Firenze. 
 
 

Articolo 2 
Il progetto sul quale insiste la presente iniziativa di mobilità studentesca, coordinato dalla 
dott.ssa Brunella Perito, ha l’obiettivo di favorire la frequenza dei laboratori del 
Biotechnology and Agrobiotechnology Research & Learning Center (CEIBA, http://ceiba-
pucpr.org/) della Pontifical Catholic University of Puerto Rico (PCUPR), in Ponce (PR, 
USA) da parte di due studenti della LM in Biologia dell’Università di Firenze, al fine dello 
svolgimento di attività per l’acquisizione di crediti formativi di tirocinio e tesi.  
L’ordinamento della LM in Biologia (classe LM-6) prevede 6 CFU per il tirocinio e 24 CFU 
per la prova finale, pertanto il periodo di soggiorno previsto per gli studenti è di 6-8 mesi. Per 
il tipo di attività che saranno svolte presso il CEIBA (biologia molecolare in campo 
ambientale e agrobiotecnologico), sono preferibili il percorso D14 curriculum ambientale e 
D63 curriculum cellulare e molecolare, previsti dal regolamento della LM in Biologia.  
Il percorso formativo sarà concordato tra la coordinatrice del progetto, i responsabili della 
struttura ospitante e gli studenti e sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del Corso di 
Laurea prima della partenza di questi ultimi.  
Successivamente sarà seguito nel suo svolgimento tramite contatti tra i responsabili dei due 
Atenei. Per quanto riguarda la prova finale, il Consiglio del Corso di Laurea assegnerà, per 
ciascun lavoro di tesi, un relatore che sarà in contatto con i tutor designati dall’Ateneo 
ospitante. 
Il riconoscimento del periodo di studio e il trasferimento dei crediti avverrà secondo quanto 
previsto dal regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
(http://www.unifi.it/clsbio/CMpro-v-p-284.html). 
 

Articolo 3 
Possono partecipare gli studenti iscritti per l’anno accademico 2012-13 alla Laurea 
Magistrale in Biologia dell’Università degli Studi di Firenze che abbiano i seguenti requisiti 
al momento della presentazione della domanda di ammissione: 
A) abbiano conseguito almeno 36 CFU; 
B) abbiano una conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B2. 
 

Articolo 4 
Nella domanda, da redigersi in carta libera, il candidato dovrà dichiarare di voler partecipare 
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alla selezione per l’assegnazione di n. 2 contributi per mobilità studentesca internazionale e 
descrivere la sua motivazione alla mobilità.  
Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
• cognome e nome;  
• data e luogo di nascita;  
• di essere in possesso dei requisiti previsti ed in particolare di essere iscritto per l’anno 

accademico 2012-13 alla Laurea Magistrale in Biologia dell’Università degli Studi di 
Firenze, di aver conseguito almeno 36 CFU e di avere una conoscenza della lingua 
inglese di livello almeno B2. 

La domanda, datata e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere consegnata a mano 
o inviata a mezzo posta con raccomandata A/R entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente bando (farà fede la data del timbro postale di partenza) al 
seguente indirizzo: Dipartimento di Biologia, Amministrazione, Via Romana 17, 50125 
Firenze. 
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Domanda per selezione 
per l’assegnazione di due contributi per mobilità internazionale di studenti della LM in 
Biologia”. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 
1. Curriculum Vitae et  Studiorum; 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera m) del 

D.P.R. n. 445/2000 recante indicazione del curriculum della LM in Biologia a cui si è 
iscritti e degli esami della LM sostenuti alla data di presentazione della domanda con 
CFU corrispondenti e relativa votazione; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.. 28 
dicembre 2000, n. 445 o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000 comprovante il possesso del requisito indicato al punto 
B) (conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B2), qualora quest’ultimo non 
risulti dalla dichiarazione di cui al punto 2; 

4. Copia di documento di identità in corso di validità; 
Il candidato potrà, qualora lo ritenga, allegare altri titoli ritenuti utili (come da CV). 
L’omissione o la mancata sottoscrizione di uno dei suddetti documenti, la consegna della 
domanda in modalità diverse da quelle esplicitate nel bando e l’invio fuori tempo massimo 
sono motivo di esclusione dalla graduatoria. 
 

Articolo 5 
Le Commissione giudicatrice, composta da tre membri scelti tra il personale docente e 
ricercatore del Dipartimento di Biologia, verrà nominata con successivo provvedimento entro 
dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. 
 

Articolo 6 
La procedura di selezione si baserà su un colloquio con gli studenti partecipanti, svolto anche 
in lingua inglese ai fini di accertare la loro conoscenza della lingua, nonché sulla valutazione 
dei titoli. 
La selezione degli aspiranti sarà operata sulla base del punteggio acquisito secondo i seguenti 
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criteri: 
• esame del curriculum di studi  (che terrà conto del N. CFU acquisiti e della votazione 

media): punti 50 max; 
• conoscenza di tecniche molecolari da applicare in campo ambientale e agro 

biotecnologico: punti 20 max; 
• motivazione e interesse dello studente alla mobilità: punti 20 max; 
• altri titoli  (come da CV): punti 10 max. 
A parità di punteggio precede il candidato iscritto ai curricula D14 (ambientale) o D63 
(cellulare e molecolare). Ad ulteriore parità di punteggio  precede il candidato più giovane. 
La data e il luogo del colloquio nonché la composizione della commissione saranno 
pubblicati sul sito del Dipartimento di Biologia all’indirizzo 
http://www.dbe.unifi.it/mdswitch.html  
 

Articolo 7 
L’elenco degli studenti idonei sarà reso noto sul sito del Dipartimento di Biologia 
all’indirizzo http://www.dbe.unifi.it/mdswitch.html. 
Prima della partenza, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle 
graduatorie, gli studenti idonei dovranno formalizzare (a) la propria accettazione allo 
svolgimento della mobilità presso i laboratori del Biotechnology and Agrobiotechnology 
Research & Learning Center della Pontifical Catholic University of Puerto Rico (PCUPR), in 
Ponce (PR, USA) e (b) le modalità di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno 
effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente bando e dal Decreto 
rettorale, 10 aprile 2012, n. 330 – prot. n. 25827, di adozione del Regolamento missioni e 
rimborsi spese dell'Università di Firenze. 
 

Articolo 8 
Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l'Università di 
Firenze e la  Pontificia Universidad Catòlica de Puerto Rico, gli studenti selezionati per la 
mobilità verso i laboratori del Biotechnology and Agrobiotechnology Research & Learning 
Center in Ponce (PR, USA) devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli 
infortuni. 
 

Articolo 9 
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. 
 

Articolo 10 
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di 
Ateneo sui procedimenti amministrativi l'unità competente è il Dipartimento di Biologia ed il 
responsabile del procedimento è la sig.ra Rossella Manzani, Segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Biologia, Via Romana 17, 50125 Firenze, tel. 055/2288222-2288308, e-mail 
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rossella.manzani@unifi.it . 
Per gli aspetti scientifici e di organizzazione della frequenza dei laboratori del Biotechnology 
and Agrobiotechnology Research & Learning Center della Pontifical Catholic University of 
Puerto Rico (PCUPR), in Ponce (PR, USA) è comunque possibile rivolgersi dott.ssa Brunella 
Perito (tel 055 4574732, e-mail brunella.perito@unifi.it), assegnataria del finanziamento e 
responsabile dell'iniziativa di mobilità studentesca. 
 

Articolo 14 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione nei locali del Dipartimento di 
Biologia e del plesso didattico di viale Morgagni, Firenze. Sarà inoltre pubblicato sul sito del 
Dipartimento di Biologia (http://www.dbe.unifi.it/mdswitch.html) e del Corso di laurea in 
Scienze Biologiche  (http://www.unifi.it/clsbio/mdswitch.html). 
 
Sesto Fiorentino, 21 gennaio 2013 
            Il  Vice Direttore 
         Prof. David Caramelli 


