
 

 

 

 

 

 

DD n° 12358/2018 
Prot. n. 180387/III.12 del 26.10.2018 
 
Avviso di  selezione per l’assegnazione di n° 3 posti ed eventuale rimborso 
spese biglietto aereo e Japan Rail Pass per viaggio di studio e seminario di 
progettazione architettonica e urbana presso Kagoshima University, 
Department of Architecture and Architectural Engineering (GIAPPONE)  per  
partecipazione a  Revitalizing villages and territories in southern Japan 4-22 
Febbraio 2019,  riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale in 
Architettura, Architettura a ciclo unico e ai dottorandi del Dottorato di Ricerca 
in Architettura  
 
Sono indette le selezioni per l’assegnazione dei n° 3 posti ed eventuale rimborso 
spese biglietto aereo e Japan Rail Pass per viaggio di studio e seminario di 
progettazione architettonica e urbana presso Kagoshima University, Department of 
Architecture and Architectural Engineering (GIAPPONE) per partecipazione 
all’educational workshop: Revitalizing villages and territories in southern Japan  4-22  
Febbraio 2019,  riservati a studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale in Architettura, 
Architettura a ciclo unico e ai dottorandi iscritti al Dottorato di Ricerca in Architettura 
 
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; 
- Anno di iscrizione al Dottorato di Ricerca  in Architettura 
- dimostrare un'effettiva conoscenza del contesto culturale ed architettonico 

giapponese, sia storico che contemporaneo; 
- Portfolio dei progetti architettonici al novembre 2018 incluso curriculum vitae con 

descrizione delle competenze grafiche e informatiche; 
 
Le domande dovranno essere compilate e inviate al DIDA per posta elettronica ad 
entrambi gli indirizzi: grazia.poli@unifi.it – andrea.volpe@unifi.it, inserendo 
obbligatoriamente la conferma di ricezione della mail entro e non oltre il  15 
Novembre 2018. L’oggetto della mail contenente la domanda (in formato pdf, non 
modificabile) deve riportare la dicitura “Contiene domanda bando di concorso 
Giappone” 
 
Gli studenti che hanno inviato la domanda dovranno presentarsi il giorno 21 
Novembre 2018 p.v. presso il DiDA nella sede di Santa Teresa, 3°  studio docente 
Volpe stanza n° 30.4  terzo piano (Via della Mattonaia, 8 Firenze) alle ore 15.00, per 
partecipare ad una selezione, che avverrà tramite valutazione dei titoli e colloquio da 



 

 

sostenere in lingua inglese. 
 

La graduatoria completa di punteggio di merito, sarà resa nota entro il seguente  il 23 
Novembre nel Sito internet http://www.dida.unifi.it  
Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento 
della mobilità presso il Dipartimento di Architettura entro e non oltre lunedì 3 
Dicembre p.v.  
Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati 
rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 
 
Gli studenti che sottoscrivono l’accettazione dovranno avere cura, prima della 
partenza, di provvedere alla necessarie coperture assicurative sanitaria, e  
sottoscrivere una liberatoria per la Università di Firenze e per i docenti organizzatori 
da ogni responsabilità per salute e incolumità personale.  
L’eventuale rimborso del volo andata e ritorno e del Japan Rail Pass per gli studenti 
vincitori potrà essere riconosciuto solo nel caso di reperimento di specifici fondi 
dipartimentali. Questo scenario al momento della pubblicazione di codesto bando si 
presenta solamente come un'eventualità non verificabile. 
 
 
Programma: 
 

• Partenza lunedì 4 Febbraio da Milano Malpensa. Costi di trasferimento a 
carico degli studenti. 

• arrivo a Tokyo martedì 5 Febbraio.  

• 5/6/7 Tokyo. Spese per la mobilità sulla rete treni metropolitani vitto, ingressi 
ai musei e mostre sono a carico degli studenti. 

• 8 Partenza per Kagoshima, pernottamento al campus di Kagoshima University 

• 9 Visita della città di Kagoshima, pernottamento presso campus di Kagoshima 
University 

• 10/14 Workshop a Kagoshima, pernottamento presso campus di Kagoshima 
University 

• 15 Visita dei villaggi samurai della Prefettura di Kagoshima, pernottamento 
presso campus di Kagoshima University 

• 16 spostamento e visita di Hiroshima, Centro per la Pace e Museo di Kenzo 
Tange e del Santuario sull’isola di Itsukushima. Pernottamento in ostello, 
spese per la mobilità sulla rete metropolitana/autobus/taxi, vitto, ingressi ai 
templi ed ai palazzi sono a carico degli studenti 

• 17/18/19/20 Kyoto e Nara Spese per pernottamento, spostamenti, vitto, 
ingressi a musei e templi a carico degli studenti  

•  20 sera rientro a Tokyo, spese per pernottamento, vitto e spostamento a 
carico degli studenti  

• 21 Tokyo, spese per pernottamento, vitto e spostamento a carico degli 



 

 

 

 

 

 

studenti  

• 22 Febbraio volo di ritorno per l'Italia. Costi di trasferimento da Milano 
Malpensa alle rispettive destinazioni a carico degli studenti. 

 
 
Per il riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità pari a un totale 14 CFU, 
(o a due moduli rispettivamente pari a 10 e 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, 26 ottobre 2018 
 
 

Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                           F.to    Prof. Saverio Mecca 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda di   selezione per l’assegnazione di n° 3 posti ed eventuale rimborso spese biglietto aereo e 

Japan Rail Pass per viaggio di studio e seminario di progettazione architettonica e urbana presso 

Kagoshima University, Department of Architecture and Architectural Engineering (GIAPPONE)  per  

partecipazione a  Revitalizing villages and territories in southern Japan 4-22 Febbraio 2019,  riservati a 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea magistrale in Architettura, Architettura a ciclo unico e ai dottorandi 

del Dottorato di Ricerca in Architettura  

 

 
Il/la sottoscritto/a 
……………………………………………………………… 

 
nato/a a …………………………………………………  il 
………………… 

 
di cittadinanza 
…………………… 

 
codice 
fiscale…………….. 

 
residente a 
………………………………………… 

 
via ………………………………………………………… cap. 
………………………… 

 
tel. …………………………    cellulare 
………………………… 

 
e-mail 
…………………………………………
…… 

 

 
CHIEDE 

 

 

di partecipare alla selezione indetta con avviso DD 12358 del 26/10/2018 A tal fine allega la seguente 

documentazione: 

1.     fotocopia del passaporto in corso di validità con scadenza di almeno sei mesi successiva 

al febbraio 2019; 

2.   fotocopia del libretto universitario; 
3.   autocertificazione degli esami sostenuti alla data della consegna della presente richiesta; 
4.   progetto di ricerca; 
5.   altro (specificare) 
………………………………………………………………………… 

 
* documentazione obbligatoria 

 
 
 

....... sottoscritt.... dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di 

partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 

del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità 

di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di aggiudicazione del contributo. 
 
 
 
 
 
 

Firma 
………………………………………… 

 
 

Luogo …………………………………                 Data  


