
 
 
 
 
 
Bando di selezione per l’assegnazione di  massimo 6  borse per rimborsi viaggio di studio in Czech Republic 
riservate a studenti iscritti ai CdL in: Magistrale in Architettura LM4 CU- B117; Scienze dell’Architettura L17; 
Progettazione dell’Architettura LM4-B076 (solo ITA no ICAD) dell’Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze, all’interno degli Accordi di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di 
Firenze e VSB Technical University of Ostrava, Czech Republic. 
 

Art. 1 - Indizione 
Sono indette le selezioni per l’assegnazione di massimo 6 borse per viaggio studio a Ostrava (Czech Republic), 
da effettuare tra ottobre e fine novembre 2021. 
 

Art. 2 – Finalità della mobilità  
1. Soggiorno di circa quindici giorni di studenti italiani presso la sede dell’università VSB Technical University 

of Ostrava, Czech Republic, per studio e lavoro sul campo ai fini dell’avvio della tesi di laurea su temi 
paradigmatici della realtà urbana, architettonica e culturale locale individuati in coerenza con i campi di 
ricerca concordati e condivisi tra le due Scuole.  

2. Temi principali dello stage sono:  
conoscenza diretta del contesto / acquisizione di documentazione preliminare storica e tecnica / verifiche 
e rilievi/indagine preliminare analitico-interpretativa sui luoghi e sui temi di applicazione progettuale / 
interlocuzione e supporto di commento e inquadramento con i docenti referenti della Faculty of Civil 
Engineering- VSB Technical University of Ostrava. 

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti che: 
a) risultino iscritti ai corsi di laurea Magistrale in Architettura LM4 CU- B117; 
b) risultino iscritti ai corsi di laurea in Scienze dell’Architettura L17; 
c) risultino iscritti ai corsi di laurea in Progettazione dell’Architettura LM4-B076 (solo ITA no ICAD); 
d) abbiano svolto studi e applicazioni negli ambiti tematici della rilevazione del patrimonio architettonico, 

di archeologia industriale e dei beni culturali per la documentazione e la valorizzazione dei contesti; 
e) siano in possesso di una conoscenza intermedia della lingua inglese. 

 
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

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;  
- Corso di laurea a cui è iscritto e anno di iscrizione 
- Portfolio o CV con le esperienze maturate (v. art. 3) 
Le domande dovranno essere compilate e inviate al DIDA per posta elettronica all’indirizzo: 
selezioni@dida.unifi.it, inserendo obbligatoriamente la conferma di ricezione della mail, entro e non oltre il 
6 settembre  2021. L’oggetto della mail contenente la domanda (in formato pdf, non modificabile) deve 
riportare la dicitura “Contiene domanda Bando borse per soggiorno studio in Czech Republic”. 

 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 

La commissione di valutazione è costituita da 3 docenti del Dipartimento di Architettura. La commissione 
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procederà alla selezione dei candidati entro 30 gg dalla scadenza del bando.  
 

Art. 6 - Selezione 
La selezione avverrà tramite valutazione del portfolio/CV, da cui si possano bene evincere le competenze, gli 
interessi e le esperienze maturate dai candidati. 

 
Art. 7 - Formazione e approvazione della graduatoria  

La graduatoria, elaborata a cura della Commissione di cui all’art. 5 e completa di punteggio di merito, sarà 
resa nota entro il 13 settembre 2021 nel sito della  Scuola di Architettura http://www.architettura.unifi.it     
 

Art. 8 - Accettazione della mobilità 
1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso il 
Dipartimento dal 14 al  21 settembre  2021. 
2. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza 
ulteriore comunicazione. 

 
Art. 9 - Copertura assicurativa 

1. Agli studenti che sottoscrivono l’accettazione si consiglia di sottoscrivere un’assicurazione sanitaria. 
2. Il Dipartimento di Architettura ed il responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione didattica e 
scientifica si riservano di posticipare oppure non effettuare la mobilità in caso vengano attivate prescrizioni 
sanitarie di prevenzione del covid19 che comportino restrizioni all’accesso alla Czech Republic per le quali 
si rimanda al sito  http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

 
Art. 10 – Sostegno finanziario alla mobilità 

Agli studenti vincitori sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute di viaggio, vitto e alloggio per un 
importo massimo di € 1.100,00 cadauno.  
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
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. 12 – Responsabile del procedimento 

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 la dott.ssa Jessica Cruciani Fabozzi. 

 
Art. 13 – Norma finale 

Il bando sarà pubblicato nella pagina web ai seguenti link: http://www.architettura.unifi.it 
 
 
Firenze, 20 agosto   2021 
         Il Direttore del Dipartimento 
                                     Prof. Giuseppe De Luca 
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Modello per la domanda 

 
 

Spett.le Presidente  
Scuola di Architettura,  
Università di Firenze  
Via della Mattonaia,  

850121 Firenze (FI) 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al programma 

………………………………………………………………………– a.a. 2020/2021 
 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________ matricola____________ 

nato/a a_____________________________________________ il __________________ 

con domicilio a: _______________________ via/piazza ___________________________ 

________________________n.c. ______città_______________________Prov. _______ 

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________ 

recapito telefonico: ___________________________iscritto per l’a.a. …………… al ….. anno del Corso 

di Laurea …………………… (……………..) dell’Università degli Studi di Firenze 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione per l’ammissione al programma ………………………………………) 
dell’Università degli Studi di Firenze e  

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
1. copia di documento di riconoscimento 
2. Curriculum vitae modello UE 
3. Portfolio 

 

Il Dipartimento di Architettura ed il responsabile scientifico dell’accordo di collaborazione didattica 
e scientifica si riservano di posticipare oppure non effettuare la mobilità in caso vengano attivate 
prescrizioni sanitarie di prevenzione del covid19 che comportino restrizioni all’accesso alla Czech 
Republic per le quali si rimanda al sito  http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-
insights/saluteinviaggio  
 

Data 
 
 Firma 
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