
 
 
 
 

 

5DD. n.  /2021 
Prot. n. ……………………….. / del 20 settembre 2021 
 
 
Bando di selezione per l’assegnazione di n. 8 borse per rimborsi per viaggio di studio in 
Spalato, Croazia riservate a studenti iscritti ai CdL programmati e sostenuti dal Dipartimento 
di Architettura DIDA dell’Università degli Studi di Firenze, all’interno degli Accordi di 
collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di 
Split. 
 

Art. 1 - Indizione 
Sono indette le selezioni per l’assegnazione di n. 8 borse per viaggio studio a Spalato, da effettuare 
da Domenica 10 ottobre al giorno Sabato 16 ottobre 2021.  
 

Art. 2 – Finalità della mobilità  
1. Soggiorno di giorni 7 di studenti italiani presso la sede dell’università di Split, per l’analisi dei 

caratteri formali del Centro Storico di Spalato e del Palazzo di Diocleziano. 
 

2. Temi principali dello stage /programma:  
Lezioni in loco presso la sede Università di Spalato, Facoltà di Ingegneria Civile, Architettura e 
Geodesia; 
Attività di raccolta del materiale necessario alla restituzione grafica digitale degli elaborati relativi al 
manufatto assegnato; analisi del contesto storico, ambientale e normativo del manufatto; 
 
Per il riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità pari a un totale 40 ore 4.CFU, queste 
dovranno essere sottoposte all’approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture 
didattiche dell’Università degli Studi di Firenze, prima della partenza, previa valutazione della 
coerenza con la laurea che sarà conseguita presso l’Università di Firenze. 

 

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti che: 
a) risultino iscritti ai corsi attivati nell'Anno Accademico 2021-22; 
b) risultino iscritti al Dottorato in Rilievo dell’Architettura 
c) ……………………………………………………………………………………. 
d) siano preferibilmente in possesso di una conoscenza di base della lingua inglese. 

 
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

1. 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) 
- Copia documento indentità 
 
3. Le domande dovranno essere compilate e inviate al DIDA per posta elettronica all’indirizzo: 

laura.cosci@unifi.it inserendo come causale “Croazia-viaggio studio” inserendo 
obbligatoriamente la conferma di ricezione della mail, entro e non oltre il 30 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 a Split in Croazia. 



 
 
 
 

 

 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 
1. La commissione di valutazione è costituita da 3 docenti del Dipartimento di Architettura. La 

commissione procederà alla selezione dei candidati entro 30 gg dalla scadenza del bando.  
 

Art. 6 - Selezione 
1. La selezione avverrà tramite valutazione del portfolio/CV/conoscenza della lingua  ecc, da 

cui si possano bene evincere gli interessi e le esperienze maturate dai candidati. 
 

 
Art. 7 - Formazione e approvazione della graduatoria  

1. La graduatoria, elaborata a cura della Commissione di cui all’art. 5 e completa di punteggio di 
merito, sarà resa nota entro il 4/10/2021 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 4 al 7 ottobre 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 impossibilità di accesso in Croazia 
si rimanda inoltre al sito http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

 
Art. 10 – Sostegno finanziario alla mobilità 

1. Agli studenti vincitori sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute di viaggio e alloggio. 
L’Università degli studi di Firenze assumerà a proprio carico le spese relative all'alloggio e al trasporto 
che saranno organizzati dal Dipartimento di Architettura (DIDA). Saranno a carico dei vincitori le 
spese relative al vitto.  
 
      Art. 11 Trattamento dati personali  
1.I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche     con riguardo al 
trattamento dei dati personali 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 – Norma finale 
1.Il bando sarà pubblicato nella pagina web ai seguenti link: e Scuola di Architettura 
http://www.architettura.unifi.it 

 
Firenze, 20 settembre 2021 
         Il Direttore del Dipartimento 
 
                                 Prof. Giuseppe De Luca 

 


