
 

 

 

 

 

 

DD n° 3938/2019 
Prot. n. 67636/III.12 del 10.04.2019 
 
Avviso di selezione per l’assegnazione di n° 4 posti per rimborso spese per viaggio di 
studio e seminario tematico “MicroArchitettura e rigenerazione urbana” presso la 
Nanjing University (Cina), riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale in 
Architettura, Architettura a ciclo unico, Architettura del Paesaggio e ai dottorandi del 
Dottorato di Ricerca in Architettura.  
 
Sono indette le selezioni per l’assegnazione di n° 4 posti per rimborso spese per viaggio di 
studio e seminario tematico “MicroArchitettura e rigenerazione urbana” presso la Nanjing 
University, riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale in Architettura, Architettura 
a ciclo unico, Architettura del Paesaggio e ai dottorandi del Dottorato di Ricerca in Architettura.  
 
Il rimborso per gli studenti vincitori copre le spese di viaggio e soggiorno fino a 1.400,00 € 
cadauno. Lo studente riceverà il rimborso dietro presentazione di note di spesa (biglietto 
aereo, ricevuta pernottamento, ricevute pasti). 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare/allegare 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;  
- anno di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Architettura a ciclo unico, 

Architettura del Paesaggio; 
- anno di iscrizione al Dottorato di Ricerca in Architettura; 
- dimostrare un'effettiva conoscenza della lingua inglese; 
- elenco degli esami sostenuti e votazione conseguita; 
- curriculum vitae e portfolio dei progetti architettonici;  
 
Le domande dovranno essere compilate e inviate al DIDA per posta elettronica ad entrambi 
gli indirizzi: grazia.poli@unifi.it e roberto.bologna@unifi.it inserendo obbligatoriamente la 
conferma di ricezione della mail entro e non oltre il   18 aprile 2019.  L’oggetto della mail 
contenente la domanda (in formato pdf, non modificabile) deve riportare la dicitura “Contiene 
domanda bando di concorso viaggio studi Nanjing University” 
 
La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli da parte della commissione nominata. 
 
La graduatoria completa di punteggio di merito sarà resa nota entro il giorno  23 aprile 2019 
nel Sito internet http://www.dida.unifi.it e comunicata direttamente tramite mail ai vincitori. 
 
Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità presso il Dipartimento entro e non oltre il 24 aprile 2019 
Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati 
rinunciatari, senza ulteriore comunicazione 
 
Gli studenti risultanti idonei in graduatoria utile che sottoscrivono l’accettazione dovranno 
avere cura, prima della partenza, di provvedere alla necessaria coperture assicurative 



 

 

sanitaria, al visto necessario per il viaggio e alla sottoscrizione di una liberatoria per la 
Università di Firenze e per i docenti organizzatori da ogni responsabilità per salute e incolumità 
personale.  
 
Il seminario tematico è finalizzato alla partecipazione all’ UIA - HYP Cup 2019 International 
Student Competition in Architectural Design - Happy Spaces – Integrating Architecture and 
Landscape. 
 
Il programma prevede lo svolgimento di un workshop progettuale intensivo a partire dal giorno 
lunedì 13 maggio 2019 al giorno 25 maggio 2019. Lo studente selezionato dovrà garantire 
la propria presenza presso la Nanjing University a partire dal 13 maggio 2019.  
 
Le attività svolte durante la mobilità sono riconosciute per un totale di 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. 
 

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. 

 
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, RAD del Dipartimento DIDA. 

 
Il bando sarà pubblicato nella pagina web al seguente link: sul sito del Dipartimento di 
Architettura http://www.dida.unifi.it 

 
 
Firenze, 10 aprile 2019 

Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                            F.to    Prof. Saverio Mecca 

 
 
 


