
 
       

 
Repertorio n. 10711/2022 
Prot n. 21507 del 04/10/2022 
     
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI SOLI 
TITOLI PER IL CONFERIMENTO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DIPARTIMENTI DI 
ECCELLENZA 2018-2022”, DI N. 4 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI SELEZIONATI DALL’ATENEO 
FIORENTINO ED ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
GIURISPRUDENZA ITALIANA-TEDESCA 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

LA PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

- Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio 

presso gli Atenei; 

- Vista la Legge n.240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), 

che abroga l’art. 4 della Legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di 

ricerca post-dottorato”; 

- Visto l'art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la 

partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle università; 

- Visto il Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ed in particolare l’art. 49, co. 1, lett. h), n. 5, che ha 

modificato l’art. 18, co. 5, lett. f), l. n. 240/2010, sopprimendo le parole: “da tali 

amministrazioni, enti o imprese, purché”; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca emanato 

con D.R. 54 del 25 gennaio 2013; 

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

- Visto il Progetto “Dipartimenti di eccellenza” per il periodo 2018-2022 del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche che prevede l’erogazione di borse per sostenere gli 

studenti meritevoli ed economicamente svantaggiati delle Lauree Magistrali in 

Giurisprudenza italiana e tedesca nel periodo di mobilità presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Universität zu Köln, che siano regolarmente iscritti al quarto anno 

del corso di studio;  
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- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 12 luglio 

2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione della procedura comparativa 

finalizzata al conferimento di 4 borse di studio; 

- Considerato che il costo di tali borse di studio graverà sul finanziamento assegnato al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dal MIUR per la realizzazione del progetto 

“Dipartimenti di eccellenza” per il periodo 2018-2022 PER 24.000 euro e sul budget 

internazionalizzazione del dipartimento per 12.000 euro 

- Valutato ogni opportuno elemento, 

 

DECRETANO 

 

è indetta una procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 

4 borse di studio finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione nel 

Corso di Laurea Magistrale Giurisprudenza italiana e tedesca nel periodo di mobilità 

presso l’Ateneo di Colonia. Le borse sono finalizzate a sostenere finanziariamente, 

disincentivando gli abbandoni, il rinnovo delle iscrizioni al quarto e quinto anno e la 

permanenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universität zu Köln, degli studenti 

del corso di laurea congiunta, selezionati dall’Ateneo fiorentino, che siano in possesso di 

requisiti di produttività, merito e reddito e che siano regolarmente iscritti al quarto anno 

del relativo corso di studio per l’a.a. 2022/2023. 

 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

1.1 La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 4 studenti 

che siano regolarmente iscritti al quarto anno del relativo corso di studio per l’a.a. 

2022/2023 disponibili ad accettare il conferimento di n. 4 borse di studio per sostenere il 

proseguimento e il completamento della loro formazione. 

 

 

Articolo 2 – Durata e importo della borsa 

2.1 L’attività oggetto della borsa di studio avrà inizio al momento dell’accettazione della 

borsa da parte di ogni studente risultato vincitore, in ogni caso entro dicembre 2022, e 

terminerà dopo 6 mesi, non oltre il 30 giugno 2023. 



 
Per ciascuna borsa è previsto un importo complessivo pari a euro 6.000,00 al lordo di 

eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa 

vigente, e sarà erogata con pagamento di una prima rata pari ad euro 4.000,00 entro 

febbraio 2023, la restante somma, pari ad euro 2.000,00, alla scadenza del periodo.  

Il suddetto compenso graverà sul finanziamento assegnato al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dal MIUR per la realizzazione del progetto “Dipartimenti di eccellenza” per il 

periodo 2018-2022. 

 

Articolo 3 – Modalità di svolgimento 

3.1 L’attività del borsista consisterà negli adempimenti previsti dal piano di studio del 

Corso di Laurea di Laurea Magistrale Giurisprudenza italiana e tedesca al quale è iscritto. 

 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 

4.1. Possono presentare domanda gli studenti selezionati dall’Università degli Studi di 

Firenze che, alla data di scadenza del presente bando, risultino regolarmente iscritti al 

quarto anno del proprio corso di studio per l’a.a. 2022/2023 o intendano regolarizzare 

suddetta iscrizione compatibilmente con quanto previsto dal Manifesto degli studi 

dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2022/2023. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, 

dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e al 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette, n. 32 – 50127 Firenze e 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 ottobre 2022, pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa. 

È consentita la seguente modalità di presentazione della domanda: per via telematica al 

seguente indirizzo di posta elettronica: relint@giurisprudenza.unifi.it; la domanda dovrà 

essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore e alla fotocopia della ricevuta attestante il 

pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’iscrizione all’a.a 2022/2023, se 

non si è fatto richiesta di borsa di studio DSU; per la presentazione della domanda i 

candidati dovranno utilizzare il proprio indirizzo istituzionale personale 

(nome.cognome@stud.unifi.it). Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica 



 
dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Domanda per borsa di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti 

selezionati dall’Ateneo Fiorentino ed iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza italiana – tedesca” 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla valutazione 

comparativa. 

Al fine di accertarsi dell’effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda i 

candidati possono predisporre il messaggio di posta elettronica di trasmissione della 

candidatura con “richiesta di conferma di lettura”. 

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza 

e sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

- cognome e nome, codice fiscale;  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:  

a) la fotocopia di un documento di identità valido e ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000;  

b) la fotocopia della ricevuta attestante il pagamento della prima rata delle tasse 

universitarie per l’iscrizione all’a.a. 2022/2023, se non si è fatto richiesta di borsa di 

studio DSU. 

Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, gli allegati a) e b) dovranno essere 

obbligatoriamente trasmessi contestualmente all’invio della domanda di partecipazione. 

5.3 L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità 

del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento 

ne può essere disposta l’esclusione, con provvedimento del Direttore e del Presidente 

motivato da difetto di requisiti.  

 

Art. 6 – Svolgimento della procedura 

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con 

apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento e del Presidente della Scuola di 

Giurisprudenza, alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

6.2 La valutazione comparativa è per soli titoli ed è intesa ad accertare:  



 
a) regolarità negli studi e carriera; 

b) reddito. 

6.3 La regolarità negli studi sarà calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti alla 

data di scadenza del bando in rapporto all’anno di iscrizione (per un max di 30 punti). Il 

profitto sarà calcolato sulla base della media ponderata e delle lodi ottenute (per un max 

di 35 punti). 

6.4 Il reddito (per un max di 35 punti a partire dal livello più basso) sarà calcolato sulla 

base delle fasce ISEE/ISEEU per il diritto allo studio universitario, relative all’anno solare 

in cui si presenta la domanda di iscrizione al corso di studi, secondo quanto indicato nel 

Manifesto degli studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2022/2023 alla 

sezione 13 della Parte III “Tasse e contributi universitari”, ovvero: i) 0,00-30.000,00€; ii) 

30.000,01-40.000,00€; iii) 40.000,01-50.000,00; iv) 50.000,01-60.000,00€; v) 60.000,01-

70.000€; vi) 70.000,01-90.00€; vii) 90.000,01€ e oltre. 

 

6.5 I dati concernenti la valutazione dei criteri di cui ai precedenti punti 3 e 4 saranno 

acquisiti d’ufficio esclusivamente in base a quanto regolarmente registrato sul sistema di 

Ateneo di gestione degli atti di carriera degli studenti. 

6.6 La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito 

provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sui siti internet del 

Dipartimento di Scienze giuridiche e della Scuola di Giurisprudenza. 

6.7. L’erogazione delle borse di sostegno alla mobilità internazionale ai vincitori avverrà 

previa verifica della regolare iscrizione al quarto anno del relativo corso di studio, qualora 

il candidato-vincitore non avesse già provveduto entro il termine di scadenza del presente 

bando.  

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso 

saranno rese note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la 

composizione della Commissione e sui siti  sito web del Dipartimento di Scienze 

giuridiche e della Scuola di Giurisprudenza. 

 

Art. 7 – Conferimento della borsa 

I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire al Dipartimento, entro 7 giorni dalla 

pubblicazione del decreto di vincita, una dichiarazione di accettazione. 

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia al contratto. 

 

http://www.unifi.it/area_didattica/dottorato_assric/nuovaaccettazione.rtf


 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 

fondamentale) l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 

dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 

stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. L’informativa per il trattamento dei 

dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione 

dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html. 

 

Art. 9 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di 

Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Cristina Panerai, Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza (via delle 

Pandette 32, Firenze), e-mail: relint@giurisprudenza.unifi.it;. 

 

Firenze, 4 ottobre 2022 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

f.to Prof. Andrea Simoncini 

____________________________________ 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA 

f.to Prof.ssa Paola Lucarelli  

____________________________________ 
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