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Decreto del Direttore 
Repertorio n. 6958/2017 

Prot n. 93782 del 22/06/2017 
Anno 2017 

         
 
 
Il direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
 
 
- visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 
2016-2018 e in particolare l’obiettivo 4.2 e l’azione 4.2.2 relativa 
all’incremento della mobilità studentesca in entrata ed in uscita (l’Ateneo nel 
Mondo); 
 - visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 2017-2018 e in 
particolare l’Azione 3 che prevede di incrementare la mobilità studentesca da 
e per l’estero; 
- visto il Verbale n. 10/2016 della seduta del Consiglio di Dipartimento del 9 
novembre 2016 nel quale si approvano le linee strategiche di 
internazionalizzazione del dipartimento tra cui in particolare per l’Azione 3 
una mobilità per due studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze Cliniche, 
curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, presso la Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) in Brasile per almeno due settimane; 
- vista la nota dirigenziale 178347 del 14 dicembre 2016 con oggetto Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 2017-2018 - Assegnazione Fondi in 
cui si assegna al Dipartimento di Scienze della Salute la quota di euro 
16.085, 69; 
- visto l’accordo di collaborazione culturale e scientifica bilaterale stipulato in 
data 25/08/2014 dall’Università degli Studi di Firenze e la Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) in Brasile della durata di 84 mesi di cui il 
Dipartimento di Scienze della Salute è dipartimento promotore e il prof. 
Pierangelo Geppetti è coordinatore;  
- visto il Regolamento missioni e rimborsi spese approvato con DR 1222, 12 
novembre 2013, prot. n. 76803 
- visto il Regolamento Corsi e Scuole di Dottorato D.R. 670/2013 - prot. n. 
47910; 

mailto:dss.unifi.it
mailto:dss@pec.unifi.it


 
 
 
 

2 
 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto n. 25730(329) 
del 6 aprile 2012; 
- visto che il Bando di selezione, indetto con Decreto del Direttore del 
Dipartimento n° 4668/2017, prot. n. 61879 del 26/04/2017 e pubblicato in 
Albo Ufficiale Repertorio 4944/2017 Prot. n. 61892 del 26/04/2017 con 
scadenza 26 maggio 2017 alle ore 13:00, è andato deserto; 
- ritenuto opportuno, nell’ottica di continuare a perseguire le suddette linee 
strategiche di internazionalizzazione, di riaprire la selezione per ulteriori 15 
giorni per dare una nuova opportunità a eventuali candidati;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Indizione 
Sono indette le selezioni per titoli e colloquio per redigere una graduatoria di 
merito per il conferimento dell’idoneità alla mobilità di almeno due settimane 
presso il Laboratorio de Biologia Celular e Molecular dell’Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Santa Catarina, Brasile per n. 2 studenti iscritti al 
corso di dottorato in Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del 
Dolore, dell’Università degli Studi di Firenze. 
La mobilità potrà avvenire solo dopo il completamento della procedura di 
selezione, dopo l’Accettazione e gli Adempimenti prima della partenza di cui 
ai successivi artt. 6 e 8 e comunque non oltre la fine di ottobre 2018. 
 
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del 
presente bando: 
 

a) risultino iscritti al primo o secondo anno del corso di Dottorato in 
Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, 
dell'Università degli Studi di Firenze; 

b) non abbiano già effettuato periodi di formazione, di ricerca e studio 
presso Università o Istituti di ricerca stranieri che eccedano la metà 
della durata prevista per il Corso di Dottorato come da Regolamento 
per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 
Dottorato di Ricerca (D.R. 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910), Art. 
17 comma 12; 

c) siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua Inglese. 
 
Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della candidatura 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il fac-simile 
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allegato, dovrà essere inviata al DSS - Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Salute presso Ufficio Posta – Portineria CEP (CUBO) - Viale Pieraccini 
6 - 50139 Firenze, entro il 7 luglio 2017. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto 
segue: 

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la 
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito 
telefonico; 

b) il titolo di studio conseguito, la data, la sede del conseguimento e la 
votazione riportata nell’esame finale di laurea; 

c) il possesso dei requisiti previsti all’art. 2;  
 

Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda: 
 

a) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
(obbligatorio); 

b) un curriculum vitae et studiorum; 
c) ogni altro titolo, pubblicazione o attestato ritenuto utile. 

 
In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
 

a)  per posta raccomandata con avviso di ricevimento (sulla busta dovrà 
essere indicata la dicitura “Domanda per idoneità alla mobilità Brasile 
– Dottorato Scienze Cliniche”). In tal caso farà fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante. 

b)  consegna di persona al Dipartimento di Scienze della Salute presso 
Ufficio Posta – Portineria CEP (CUBO)  - Viale Pieraccini 6 - 50139 
Firenze, dalle ore 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, sulla busta 
dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per idoneità alla mobilità 
Brasile – Dottorato Scienze Cliniche”) 

c)  per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dss@pec.unifi.it; i documenti allegati al messaggio di posta 
elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà 
riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda per idoneità alla 
mobilità Brasile – Dottorato Scienze Cliniche”;  
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Art. 4 - Commissione 
La commissione di valutazione è nominata dal Direttore del Dipartimento ed 
è composta da tre Membri di cui uno con funzioni di Presidente. I membri 
sono scelti tra professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze della 
Salute. Il provvedimento di nomina dovrà prevedere, oltre ai componenti 
effettivi, anche l’individuazione di almeno un componente supplente. La 
composizione della commissione sarà resa nota entro dieci giorni dalla 
scadenza fissata per la presentazione delle domande.  
 
Art. 5 – Criteri e procedure per la selezione  
La commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati e 
assegnerà: 

• fino ad un massimo di 50/100 ai titoli formativi; 
• fino ad un massimo di 50/100 al colloquio. 
 

La prova si intende superata con un minimo di 80/100. 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più 
giovane. 
Il colloquio è fissato per il giorno giovedì 20 luglio alle ore 10:00 presso 
la stanza 1/21 (cubo) di Viale Pieraccini, 6 – 50139 Firenze.  
Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione.  
La conoscenza della lingua inglese sarà eventualmente verificata durante il 
colloquio. 
La Commissione formulerà un giudizio analiticamente motivato e stilerà una 
graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuita l’idoneità alla mobilità 
ai candidati; resta inteso che potranno effettuare la mobilità i primi due 
classificati. In caso di rinuncia di uno dei vincitori la graduatoria scorrerà 
all’idoneo successivo. 
La graduatoria, completa di punteggio di merito, sarà resa nota con Decreto 
del Direttore del Dipartimento e pubblicata sull’Albo Ufficiale a partire dal 20 
luglio 2017.  
 
Art. 6 – Accettazione della mobilità  
I vincitori saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale a 
formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità entro e 
non oltre 10 giorni dal ricevimento della notifica.  
Coloro che entro il termine suddetto non effettueranno l’accettazione saranno 
considerati rinunciatari senza ulteriore comunicazione.  
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Art. 7 – Sostegno finanziario alla mobilità  
Il sostegno alla mobilità avverrà tramite rimborso a piè di lista delle spese 
sostenute come dal Regolamento Missioni e Rimborsi Spese approvato con 
DR 1222, 12 novembre 2013. 
In particolare saranno rimborsate: 
 

a) le spese di viaggio  
b) le spese vitto e alloggio 

 
In aggiunta al suddetto rimborso si ricorda che il dottorando che si rechi 
all’estero per svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso 
Università o Istituti di ricerca stranieri può ottenere la maggiorazione del 50% 
della borsa di studio in proporzione al periodo di permanenza, come da 
Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di 
Dottorato di Ricerca (D.R. 4 luglio 2013, n. 670 - prot. n. 47910), Art. 17 
comma 12. 
 
Art. 8 – Adempimenti prima della partenza  
I vincitori che avranno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 
6 dovranno programmare il periodo di mobilità avendo preventivamente 
provveduto a:  
- ottenere l’autorizzazione alla mobilità dal Coordinatore del Corso di 
Dottorato come previsto dal Regolamento Corsi e Scuole di Dottorato D.R. 
670/2013 - prot. n. 47910, articolo 17, comma 12; 
- compilare, far firmare e consegnare al proprio referente amministrativo il 
modulo di Autorizzazione Soggiorno Estero (reperibile alla pagina: 
http://www.unifi.it/vp-9972-informazioni-e-modulistica.html); 
- compilare, far firmare al Direttore del Dipartimento e consegnare presso gli 
uffici di Largo Brambilla, 3 (NIC Pad. 3 stanza 216) l’apposito modulo di 
Autorizzazione a compiere la missione reperibile alla pagina: 
http://www.dss.unifi.it/vp-94-modulistica-interna.html. 
 
Art. 9 – Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità  
Entro 15 giorni dal termine del periodo di mobilità il dottorando si impegna a 
consegnare presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Largo Brambilla, 
3 – NIC Pad. 3 stanza 216) - un documento con firma e timbro della sede 
ospitante che confermi l’effettivo soggiorno all’estero con data di inizio e fine 
del periodo; 
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- tutte le ricevute delle spese sostenute in originale quali ad esempio: 
biglietto aereo e carta di imbarco, spese per vitto e alloggio; 
- la modulistica necessaria per ottenere il rimborso missioni, compilata e 
sottoscritta, reperibile alla pagina http://www.dss.unifi.it/vp-94-modulistica-
interna.html; 
  
In aggiunta a quanto sopracitato il dottorando dovrà anche provvedere a 
compilare, far firmare e consegnare al proprio referente amministrativo il 
modulo di Conferma Soggiorno Estero (reperibile alla pagina: 
http://www.unifi.it/vp-9972-informazioni-e-modulistica.html) per ottenere la 
maggiorazione della borsa di studio. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali  
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
selezione, 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. 11 – 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 Marta Staccioli – Dipartimento di Scienze della 
Salute – Largo Brambilla, 3 – 50134 FIRENZE - e-mail: 
marta.staccioli@unifi.it.  
 
Art. 12 – Norma finale  
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
(http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html).  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia 
alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo percorso Statuto e Normativa, 
Statuto, Regolamenti e Norme. 
 
Firenze, 22 giugno 2017  
 
F.to IL DIRETTORE 
Prof. Pierangelo Geppetti 
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Al Direttore del Dipartimento 
Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 

 
 Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alle selezioni per titoli e 
colloquio per redigere una graduatoria di merito per il conferimento 
dell’idoneità alla mobilità di almeno due settimane presso il Laboratorio de 
Biologia Celular e Molecular dell’Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
Santa Catarina, Brasile per n. 2 studenti iscritti al corso di dottorato in 
Scienze Cliniche, curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, dell’Università 
degli Studi di Firenze, come da bando pubblicato in data__________ con 
D.D. n. ________. 
 
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà 
nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla 
eventuale attribuzione di idoneità, 
 
      DICHIARA 
 
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome……………………………….Nome….………………………………… 

Di essere nato a…………………………………………. (provincia di…….) il 

………..……………………… 

Di essere residente a………………………………… (provincia di………) 

via…………………………………………….CAP…………… 

con recapito agli effetti del concorso: 

città…………………………………..(provincia di……….) 

via…………………………………………….CAP…………… n. 

tel/cell.………………………….. 

codice fiscale………………………………………..                 

e-mail ................................................................. 
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di possedere la cittadinanza…………………………………. 
 

Dichiara inoltre  
 

 Di essere iscritto al Corso di Dottorato di ricerca 

in…………………………………………., 

Curriculum………………………………………….,  Anno………………, 

con/senza borsa, 

presso l’Università degli Studi di Firenze 

 

di possedere 

 il Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in 

…………………………..…………………….. conseguito con 

votazione…………….………. in data …………….. presso l’Università di 

……………………………………………. 

 la Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.509/1999) 

appartenente alla Classe…..…./S. 

in……………..…………………….……………………………. conseguita 

con votazione …………………..………………………….in data 

………………………... presso l’Università di 

……………………………………………. 

 la Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.270/2004) 

appartenente alla Classe LM-………..  

in………………………………………..………………………... conseguita 

con votazione ………………….……….in data ……………….... presso 

l’Università di ……………….……………… 

 la Laurea triennale (Nuovo Ordinamento ai sensi dei DD.MM.509/1999 e 

270/2004) appartenente alla Classe di laurea L-……. 
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in………………………….…………………………. conseguita con 

votazione ………….…….……….in data …………... presso l’Università di 

…………………………………. 

 il seguente titolo estero:……………………………………………….……… 

conseguito in data …………………. presso l’Università 

di…………………………………………..con voto…………..………….…... 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali 
( indicare tutti i dati necessari per una eventuale verifica da parte della 
struttura): 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese (motivare indicando 

certificazioni conseguite e/o esperienze): 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
 
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

cambiamento della propria residenza o del recapito; 
 

− di essere a conoscenza che la data del colloquio, così come 
pubblicato nel bando, è stata fissata per il giorno 20 luglio alle 
ore 10:00. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con 
la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di 
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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 concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione 
del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno 
esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
 
 
Data,    
              ______________________________ 
           
 
Firma 

______________________________ 
 
 
 


