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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2536/2021 
PROT. N. 90708 – III/14.12 DEL 09/03/2021  

 
IL PRESIDENTE 

 
- VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di 
Burgos per l’istituzione di un percorso formativo condiviso nell’ambito del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Firenze 
e del Master en Química Avanzada presso l’Università di Burgos (Spagna) 
finalizzato al rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università, stipulata dai 
rispettivi Rettori in data 13 giugno 2016 e 26 luglio 2016; 
- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 
390/91) la promozione di interscambi di studenti; 
- VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di 
riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della 
mobilità prevista dal programma Socrates/Erasmus” approvate dal Senato 
Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003 e, in particolare, l’art. 10 che 
prevede che tali disposizioni possano applicarsi anche nel caso che la mobilità 
degli studenti avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità 
interuniversitaria dell’UE o di qualsiasi accordo di cooperazione internazionale; 
- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 
- VISTA la richiesta del Presidente del Consiglio Unico del Corso di Laurea in 
Chimica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche dell’Università degli 
Studi di Firenze, pervenuta a mezzo mail (Prot. 71334 del 22/02/2021), che 
chiede alla Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di procedere con 
l’emissione del bando di selezione relativo alla convenzione in essere con la 
Università di Burgos (Spagna), finalizzata al conseguimento del Master en 
Química Avanzada; 

 
DECRETA 

 
l’emanazione del seguente Bando: 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 STUDENTI 
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE 
(classe LM-54) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI 
ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO DI ALMENO UN 
SEMESTRE, A.A. 2021/2022, PRESSO LA UNIVERSITÀ DI BURGOS 
(SPAGNA) AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL MASTER IN QUÍMICA 
AVANZADA RILASCIATO DALLA DETTA UNIVERSITÀ 
 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 2789/2021 -  Prot. n. 0090719 del 09/03/2021 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]



 

 

Art. 1 – Indizione 
 

È indetta la selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità 
per studio per n. 10 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche (Classe LM-54) dell’Università degli Studi di Firenze, di almeno un 
semestre da svolgersi nell’a.a. 2021/2022 presso la Universidad di Burgos 
(Spagna); 
 

Art. 2 – Finalità della mobilità 
 

Il periodo di mobilità è finalizzato a: 
- seguire gli insegnamenti preventivamente concordati tra le due Università; 
- sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e 
di verifica, previste dal piano di studi che dovrà essere approvato dal Consiglio 
Unico di Corso di Laurea in Chimica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche prima della partenza. Gli studenti in mobilità acquisiranno almeno 30 
CFU (ECTS) e fra questi dovranno includere nel piano di studi almeno 15 CFU del 
Master en Química Avanzada dell’Università di Burgos.  
Maggiori informazioni sul Master en Química Avanzada sul sito dell'Università di 
Burgos ai seguenti link (validi al 5 marzo 2021):  
https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-
de-estudios 
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/master_en_qa_21.pdf 
https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-
basica/english-version 
 

1. Gli studenti che non riusciranno a raggiungere gli obiettivi indicati nella  
Convenzione non potranno conseguire il titolo di studio dell’Università di 
Burgos, ma potranno comunque proseguire il loro percorso di studi presso 
l’Università di Firenze. In tali casi verranno loro comunque riconosciuti i 
crediti conseguiti durante la permanenza presso l’Università di Burgos. 
 

2. Il rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università (Laurea Magistrale in 
Scienze Chimiche presso l’Università di Firenze e Master en Química 
Avanzada presso l’Università di Burgos) con tutti gli effetti giuridici che 
questo comporta, avverrà su domanda del laureato e previa certificazione, 
di ciascuna università partner, che il laureato ha completato il ciclo di studi 
secondo il piano di studi concordato. 

 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione 

 
Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del 
presente bando, risulteranno iscritti, in regime di tempo pieno, al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Chimiche (Classe LM-54) dell’Università degli Studi di 

https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-de-estudios
https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-de-estudios
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/master_en_qa_21.pdf
https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-basica/english-version
https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-basica/english-version
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Firenze (a.a. 2020/2021) e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo 
pieno, all’a.a. 2021/2022 del medesimo Corso di Laurea Magistrale. 
I candidati dovranno possedere, al momento della partenza, la conoscenza della 
lingua spagnola, di livello B1 o superiore. 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
Nel modulo di domanda (allegato A), da indirizzare al Presidente della Scuola di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 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, codice fiscale e residenza; 
- Il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3; 
- L’indicazione di un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica; 
 
Il candidato dovrà inoltre allegare: 
- L’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto sia nel 

percorso di studio triennale che nel corso di laurea magistrale; 
- Lettera motivazionale alla mobilità, controfirmata da un docente 

dell’Ateneo; 
- Learning Agreement (allegato B) correttamente compilato con l'indicazione 

del programma di studi che intende svolgere durante la mobilità 
- Eventuali altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione; 
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, viale Morgagni, 40/44, 50134 Firenze, e dovrà  
pervenire entro e non oltre il giorno 9 aprile 2021 ore 13.00 pena 
l’esclusione. 
La domanda potrà essere inviata per posta elettronica dalla propria casella di 
posta istituzionale nome.cognome@stud.unifi.it all’indirizzo 
relint@scienze.unifi.it con oggetto “Domanda di mobilità per doppio titolo 
Università di Burgos – aa 2021/2022” 
 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
 
La commissione di valutazione sarà nominata dal Presidente della Scuola di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e sarà resa nota sulla pagina web della 
Scuola allo scadere del presente bando. 
 

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria 
 
1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito per titoli sarà svolta 

mailto:relint@scienze.unifi.it


 

 

sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla commissione esaminatrice, che 
terrà conto dei seguenti elementi: 

a. Risultati conseguiti nel corso della carriera universitaria e anno di 
iscrizione; 

b. Motivazione. 
Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito, dalla quale, in ordine 
di graduatoria, saranno individuati i 10 candidati idonei. 
 
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di 
partecipazione e negli allegati. 
 
3. La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web della 
Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (http://www.scienze.unifi.it/). 
 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 
 
Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento 
della mobilità entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria attraverso la 
sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso la Scuola di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 
L’elenco definitivo degli studenti idonei sarà reso noto con Decreto del Presidente 
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali mediante pubblicazione 
sulla pagina web della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
(http://www.scienze.unifi.it/). 
 

Art. 8 – Sostegno finanziario della mobilità 
 
Nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo, ai primi 5 candidati 
risultati idonei sarà attribuita una borsa di mobilità studio Erasmus+, se in 
possesso dei requisiti di ammissibilità alla suddetta mobilità. 
Per tutti i candidati idonei è previsto, compatibilmente con le risorse finanziarie 
a disposizione della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali un 
sostegno finanziario alla mobilità nella forma di un contributo parziale alle spese 
di viaggio e/o alloggio da liquidarsi al rientro della mobilità, dietro presentazione 
dei relativi giustificativi di spesa. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 

Nel partecipare al presente bando, il candidato prende atto che il trattamento dei 
propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. Il candidato prende altresì atto 

http://www.scienze.unifi.it/
http://www.scienze.unifi.it/
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che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi 
della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, 
verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di 
“Amministrazione Trasparente” e saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura selettiva. 
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del 
Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del 
procedimento è la Dott. ssa Giulietta Stefani – Scuola di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, viale Morgagni 40/44 – 50134 Firenze - Tel. 055 2751349 - e-
mail: relint@scienze.unifi.it 
 

Art. 11 – Norma finale 
 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, 
consultabile al link http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, fino alla data di 
scadenza del bando e inserito nella pagina web della Scuola della Scuola di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali al link: http://www.scienze.unifi.it dal 
giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto del Presidente. 
 
Firenze, 09/03/2021 
 

F.to Il Presidente 
Prof. Gianni Cardini 

 
 
 
 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.scienze.unifi.it/


 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG.UE 2016/679) 
 
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali forniti ed acquisiti nonché alla 
libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà 
effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei 
diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo 
https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata alla tematica 
della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il 
trattamento dei dati personali degli studenti. 



Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE

DI N. 10 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE CHIMICHE (classe LM-54) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO DI

ALMENO UN SEMESTRE,  A.A.  2021/2022,  PRESSO L'UNIVERSITA’  DI

BURGOS (SPAGNA)

Al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

dell’Università degli Studi di Firenze

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il __________________

CF ____________________ residente a _______________________________

via __________________________________________ n. _____ cap _______

e-mail: _________________@stud.unifi.it     telefono ____________________

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

1
di  essere  iscritto/a  nell’a.a.  2020/2021  al  ________ anno  del  Corso  di

1



Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (Classe LM–54) dell’Università degli

Studi di Firenze con matricola_______________

1
di  volersi  iscrivere,  in  regime  di  tempo  pieno,  nell’a.a.  2021/2022  al

medesimo Corso di Laurea Magistrale.

2
di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 3)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 10

studenti per lo svolgimento di un periodo di studio di (almeno) un semestre

nell’a.a.  2021/2022  presso  l’Università  di  Burgos  (Spagna)  al  fine  del

conseguimento  del  Master  en QUĺMICA  AVANZADA  rilasciato  da  detta

Università.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1.
Elenco degli esami sostenuti, voti e crediti ottenuti durante il percorso di 

studi triennale e magistrale;
1.

Lettera motivazionale alla mobilità, controfirmata da un docente 

dell’Ateneo;
2.

Learning Agreement
3.

Altro (specificare): _________________________________________
4.

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità

Il/la sottoscritto/a si impegna a presentare prima della partenza attestato di 

2



conoscenza della lingua spagnola di livello B1 o superiore.

Data ____________    Firma__________________________________

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000

n.445,  che  i  documenti  inviati  unitamente  alla  presente  domanda  di

partecipazione, qualora presentati in copia, sono conformi agli originali.

Il candidato prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili

avverrà secondo le modalità stabilite  dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali.

Il  candidato  prende  altresì  atto  che  il  curriculum  vitae  et  studiorum  e  le

dichiarazioni  rese  per  le  quali,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  è  prevista

l’ottemperanza  ad  obblighi  di  trasparenza,  verranno  pubblicati  sul  sito  web

dell’Amministrazione  in  apposita  sezione  di  “Amministrazione  Trasparente”  e

saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva.

Data ____________ Firma___________________________________

3
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Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 

Higher Education 
Learning Agreement for Studies 

Studeifor Studies 

GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Learning Agreement for studiess-2015  
 

Student 

  

Last name(s) First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F] Study cycle2 Field of education 3 
 
       

Sending 
Institution 

 

Name Faculty/Department 
Erasmus code4  
(if applicable) Address Country Contact person name5; email; phone 

University of 
Florence 

 
Scuola S.M.F.N. 

 
FIRENZE 01 

 
V.le 

Morgagni40-44 Italy 

Anna Maria Papini: annamaria.papini@unifi.it;+39-
055-4573561; +393478844146 

Giulietta Stefani:  
relint@scienze.unifi.it; +39 055 2751349 

Receiving 
Institution 

  

Name Faculty/ Department 
Erasmus code 
(if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 

  
 
    

Before the mobility 
 

  

Study Programme at the Receiving Institution 
 

Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. to [month/year] …………… 
 

Table A 
Before the 

mobility 

Component6 
code 

(if any) 

Component title at the Receiving Institution 
(as indicated in the course catalogue7)  

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS credits (or equivalent)8 
to be awarded by the Receiving 

Institution upon successful completion 

          
          
          
     
     
     
     
        Total: … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 

         
The level of language competence9  in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the 

study period is: A1 ☐     A2 ☐     B1  ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native speaker ☐ 
 

  
Recognition at the Sending Institution 

 

Table B 
Before the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)  

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS credits (or equivalent) 
to be recognised by the Sending 

Institution 
          
          
          
     
     
     
     
        Total: … 

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 

         
Commitment  

By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the 
arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 

principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Sending Institution and the student should also commit to what is set out in the 
Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. 

The Sending Institution commits to recognise all the credits gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them towards the 
student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving 

Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 
Commitment Name Email Position Date Signature 

Student  
 
 Student   

Responsible person10 at 
the Sending Institution 

Prof. Anna Maria Papini. 
PhD 

annamaria.papini@unifi
.it; 

 

Delegate of International 
Affairs and Erasmus Program 

of Scuola S. M. F. N.  
 

  

Responsible person at the      
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Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 

Higher Education 
Learning Agreement for Studies 

Studeifor Studies 

GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Learning Agreement for studiess-2015  
 

Receiving Institution11 

 
 

During the Mobility 
 

  
Exceptional changes to Table A 

(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 

Table A2 
During the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving 
Institution 

(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 
Reason for change12 

Number of 
ECTS  credits 

(or equivalent) 

      ☒ ☐ Choose an item.   

      ☐ ☒ Choose an item.   

   ☐ ☒   

 
 

  
Exceptional changes to Table B (if applicable) 

(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution) 

Table B2 
During the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 

 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

      ☐ ☐   
      ☐ ☐   

 
 

 
After the Mobility 

 

 
  

Transcript of Records at the Receiving Institution  
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table C 
After the 
mobility 

 
 
 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Was the component 
successfully completed 

by the student? [Yes/No] 

Number of ECTS 
credits  

(or equivalent) 

Grades received 
at the Receiving 

Institution 
         
         
         
     
     
      Total: …  

 
 
         

 

  

Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution 
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table D 
After the 
mobility 

 
 

Component 
code  

(if any) 

Title of recognised component at the Sending Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Number of ECTS credits 
(or equivalent)  

recognised 

Grades registered at the 
Sending Institution  

(if applicable) 
       
       
       
    
    
    Total: …  
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Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 

Higher Education 
Learning Agreement for Studies 

Studeifor Studies 

GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Learning Agreement for studiess-2015  
 

 

 
 

 
1 Nationality: country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. 
2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / Master or equivalent second cycle (EQF level 7) 
/ Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 
3 Field of education: The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should be used to 
find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the student by 
the Sending Institution. 

4 Erasmus code: a unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) receives. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries. 
5 Contact person: person who provides a link for administrative information and who, depending on the structure of the higher 
education institution, may be the departmental coordinator or works at the international relations office or equivalent body within the 
institution. 
6 An "educational component" is a self-contained and formal structured learning experience that features learning outcomes, credits 
and forms of assessment. Examples of educational components are: a course, module, seminar, laboratory work, practical work, 
preparation/research for a thesis, mobility window or free electives. 

7 Course catalogue: detailed, user-friendly and up-to-date information on the institution’s learning environment that should be 
available to students before the mobility period and throughout their studies to enable them to make the right choices and use their 
time most efficiently. The information concerns, for example, the qualifications offered, the learning, teaching and assessment 
procedures, the level of programmes, the individual educational components and the learning resources. The Course Catalogue should 
include the names of people to contact, with information about how, when and where to contact them. 
8 ECTS credits (or equivalent): in countries where the "ECTS" system is not in place, in particular for institutions located in Partner 
Countries not participating in the Bologna process, "ECTS" needs to be replaced in the relevant tables by the name of the equivalent 
system that is used, and a web link to an explanation to the system should be added. 
9 Level of language competence: a description of the European Language Levels (CEFR) is available at: 
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 
10 Responsible person at the Sending Institution: an academic who has the authority to approve the Learning Agreement, to 
exceptionally amend it when it is needed, as well as to guarantee full recognition of such programme on behalf of the responsible 
academic body. The name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs from that of the Contact person 
mentioned at the top of the document. 

11 Responsible person at the Receiving Institution: the name and email of the Responsible person must be filled in only in case it differs 
from that of the Contact person mentioned at the top of the document. 

12 Reasons for exceptional changes to study programme abroad (choose an item number from the table below): 

Reasons for deleting a component Reason for adding a component 
1. Previously selected educational component is not available at the Receiving 
Institution 

5. Substituting a deleted component 

2. Component is in a different language than previously specified in the course 
catalogue 

6. Extending the mobility period 

3. Timetable conflict 7. Other (please specify) 
4. Other (please specify)  

 


	BozzaBandoBurgos2021-albo
	DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2536/2021
	PROT. N. 90708 – III/14.12 DEL 09/03/2021
	IL PRESIDENTE
	- VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l'Università di Burgos per l’istituzione di un percorso formativo condiviso nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Firenze e de...
	- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la promozione di interscambi di studenti;
	- VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal programma Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella ...
	- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9;
	- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12;
	- VISTA la richiesta del Presidente del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Chimica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Firenze, pervenuta a mezzo mail (Prot. 71334 del 22/02/2021), che chiede alla Sc...
	DECRETA
	l’emanazione del seguente Bando:
	BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE (classe LM-54) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO DI ALMENO UN SEMESTRE, A.A. 2021...
	Art. 1 – Indizione
	È indetta la selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per studio per n. 10 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (Classe LM-54) dell’Università degli Studi di Firenze, di almeno un semestre...
	Art. 2 – Finalità della mobilità
	- seguire gli insegnamenti preventivamente concordati tra le due Università;
	- sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e di verifica, previste dal piano di studi che dovrà essere approvato dal Consiglio Unico di Corso di Laurea in Chimica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche pr...
	Maggiori informazioni sul Master en Química Avanzada sul sito dell'Università di Burgos ai seguenti link (validi al 5 marzo 2021):
	https://www.ubu.es/master-en-quimica-avanzada/informacion-academica/plan-de-estudios
	https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/master_en_qa_21.pdf
	https://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada/informacion-basica/english-version
	1. Gli studenti che non riusciranno a raggiungere gli obiettivi indicati nella  Convenzione non potranno conseguire il titolo di studio dell’Università di Burgos, ma potranno comunque proseguire il loro percorso di studi presso l’Università di Firenze...
	2. Il rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università (Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l’Università di Firenze e Master en Química Avanzada presso l’Università di Burgos) con tutti gli effetti giuridici che questo comporta, avverr...
	Art. 3 – Requisiti per l’ammissione
	Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando, risulteranno iscritti, in regime di tempo pieno, al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (Classe LM-54) dell’Università degli Studi di Firenze (a.a. 2...
	I candidati dovranno possedere, al momento della partenza, la conoscenza della lingua spagnola, di livello B1 o superiore.
	Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande
	Nel modulo di domanda (allegato A), da indirizzare al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 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, codice fiscale e residenza;
	- Il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;
	- L’indicazione di un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica;
	Il candidato dovrà inoltre allegare:
	- L’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto sia nel percorso di studio triennale che nel corso di laurea magistrale;
	- Lettera motivazionale alla mobilità, controfirmata da un docente dell’Ateneo;
	- Learning Agreement (allegato B) correttamente compilato con l'indicazione del programma di studi che intende svolgere durante la mobilità
	- Eventuali altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione;
	- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
	La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, viale Morgagni, 40/44, 50134 Firenze, e dovrà  pervenire entro e non oltre il giorno 9 aprile 2021 ore 13.00 pena l’esclusione.
	La domanda potrà essere inviata per posta elettronica dalla propria casella di posta istituzionale nome.cognome@stud.unifi.it all’indirizzo relint@scienze.unifi.it con oggetto “Domanda di mobilità per doppio titolo Università di Burgos – aa 2021/2022”
	Art. 5 – Commissione esaminatrice
	La commissione di valutazione sarà nominata dal Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e sarà resa nota sulla pagina web della Scuola allo scadere del presente bando.
	Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria
	1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito per titoli sarà svolta sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla commissione esaminatrice, che terrà conto dei seguenti elementi:
	a. Risultati conseguiti nel corso della carriera universitaria e anno di iscrizione;
	b. Motivazione.
	Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito, dalla quale, in ordine di graduatoria, saranno individuati i 10 candidati idonei.
	2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere agli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati.
	3. La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (http://www.scienze.unifi.it/).
	Art. 7 – Accettazione della mobilità
	Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso la Scuola di Scienze...
	L’elenco definitivo degli studenti idonei sarà reso noto con Decreto del Presidente della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali mediante pubblicazione sulla pagina web della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (http://www.scien...
	Art. 8 – Sostegno finanziario della mobilità
	Nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo, ai primi 5 candidati risultati idonei sarà attribuita una borsa di mobilità studio Erasmus+, se in possesso dei requisiti ...
	Per tutti i candidati idonei è previsto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali un sostegno finanziario alla mobilità nella forma di un contributo parziale alle spese di viaggi...
	Art. 9 – Trattamento dei dati personali
	Nel partecipare al presente bando, il candidato prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a...
	Art. 10 – Responsabile del procedimento
	Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la Dott. ssa Giulietta Stefani – Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,...
	Art. 11 – Norma finale
	Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, fino alla data di scadenza del bando e inserito nella pagina web della Scuola della Scuola di Scienze Matem...
	Firenze, 09/03/2021
	F.to Il Presidente
	Prof. Gianni Cardini
	INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)
	Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effe...
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	Allegato B -LA erasmus Studio

