
 
 

 

 

Decreti del Presidente/Direttore 

Repertorio n. 10067/2019 

Prot n. 166235 del 26/09/2019  

 

Bando di selezione per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità 

internazionale al fine di promuovere la collaborazione culturale e scientifica con Istituto 

Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de 

Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile, per la realizzazione di uno studio basato sulla 

sperimentazione di un corso online per la formazione dei docenti in servizio sulle competenze 

digitali e mediali attraverso la tecnica del digital storytelling, permanenza 20 giorni (con 

flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 18/10/2019 al 06/11/2019. 

 

 

Il Direttore 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’Art. 9; 

- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

- Vista l’assegnazione di fondi finalizzati alla promozione delle attività internazionali dell’Ateneo 

(progetto contabile 58525 -Dotazione quota per la promozione delle attività internazionali);  

- Considerata l’assegnazione finalizzata all’attuazione dell’Azione 3 “Mobilità studentesca da e per 

l'estero” (proponente Prof.ssa Ranieri); 

- Visto l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con il Departamento de Pedagogia – 

Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) – 

Brasile (anno di avvio 2014) di cui è coordinatrice la Prof.ssa Ranieri.   

 

Decreta 

 



 
 

L’emanazione del seguente Bando: 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità internazionale 

al fine di promuovere la collaborazione culturale e scientifica con Istituto Departamento de Pedagogia 

– Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) - 

Brasile, per la realizzazione di uno studio basato sulla sperimentazione di un corso online per la 

formazione dei docenti in servizio sulle competenze digitali e mediali attraverso la tecnica del digital 

storytelling, permanenza 20 giorni (con flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 

18/10/2019 al 06/11/2019. 

 

 

Art. 1 - Indizione   

1. E’ indetta una selezione pubblica per titoli per l’assegnazione, tramite contributi finalizzati alla 

promozione delle attività internazionali dell’Ateneo (progetto contabile 58525 -Dotazione quota 

per la promozione delle attività internazionali) - richiedente Prof.ssa Maria Ranieri, di n. 1 

posto di mobilità internazionale nell’a.a. 2018-19 presso il Dipartimento di Formazione, 

Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI). 

 La mobilità prevede una permanenza 20 giorni (con flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), 

ambito temporale 18/10/2019 al 06/11/2019 a seguito della firma del contratto individuale da 

parte degli studenti vincitori e degli adempimenti previsti all’art. 9. Il periodo di mobilità deve 

essere concordato, prima della partenza, con il docente coordinatore dell’Accordo di 

collaborazione culturale e scientifica, prof.ssa Maria Ranieri. 

 

Art. 2 Finalità 

 

1. Il periodo di mobilità può essere finalizzato allo svolgimento di studi e approfondimenti volti  

a) a promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Firenze 

e Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) (Brasile); 

b) a favorire la partecipazione al Progetto “Formare le competenze digitali e mediali degli 

insegnanti in servizio nella scuola primaria. Uno studio comparativo tra Italia e Brasile”; 

c) ad elaborare uno studio sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal 

docente responsabile nell’istituzione ospitante.  



 
 

Le predette attività dovranno essere concordate con il docente coordinatore/referente 

dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica (Prof.ssa Maria Ranieri per FORLILPSI e 

Prof.ssa Martha Kaschny Borges per il Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a 

Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) (Brasile). 

 
 
Art. 3 Requisiti per l’ammissione 

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente Bando: 

a) risultino immatricolati presso il Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a 

Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) (Brasile)  

Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande 

 

1. Le domande, pena esclusione, dovranno essere predisposte secondo il facsimile di cui 

all’allegato 1, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate 

esclusivamente per posta elettronica, ai seguenti indirizzi: maria.ranieri@unifi.it e 

segreteria@forlilpsi.unifi.it entro e non oltre il giorno 11/09/2019 ore 13.00. L’email 

contenente la domanda di partecipazione dovrà recare come oggetto: Domanda Mobilità 

Brasile/UNIFI - Cognome Nome. 

2. 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;  

- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 

 

Art. 5 Commissione esaminatrice  

1.  La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione esaminatrice costituita con 

Decreto del Direttore del Dipartimento e sarà resa nota sul sito di Ateneo. 

 

Art. 6 Formazione e approvazione della graduatoria 

1. A cura della Commissione di cui all’art. 5, verrà elaborata una graduatoria di idoneità sulla 

base dei seguenti elementi: 
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Titoli: 

 

A. Conoscenze pregresse sull'argomento: tecnologie dell’educazione e sensibilità alle tematiche 

oggetto dello scambio – formazione dei docenti sul tema delle competenze digitali e mediali; 

B. Carriera universitaria; 

C. Congruenza del periodo di Studio all’estero e motivazione del candidato; 

D. Conoscenza della lingua italiana (Livello A1) In caso di mancanza di idoneo certificato, verrà 

comprovata tramite colloquio; 

E. Uso degli strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza; 

F. Presentazione di un abstract di progetto di studio/approfondimento/tesi sulle tematiche inerenti 

alle finalità della presente mobilità internazionale da cui si possano anche evincere: 

F.1 Impegno di proseguire la ricerca e di partecipare ad attività didattiche di formazione 

proposte dalla cattedra;  

F.2 Capacità e disponibilità organizzativa;  

F.3 Capacità di dialogo interculturale; 

F.4 Flessibilità e adattamento a stare in contesti culturali e accademici differenti; 

2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di far scorrere la graduatoria in base alle disponibilità 

finanziarie e nei limiti previsti dagli specifici regolamenti.  

 

Art. 7 Accettazione della mobilità 

1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale fornita al momento 

dell’immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità 

entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della mail. 

2. Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l’accettazione, saranno 

considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 

 

 

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità 



 
 

1. Il sostegno alla mobilità avverrà tramite il rimborso delle spese di viaggio e 

soggiorno, dietro presentazione dei documenti di viaggio e soggiorno, per un importo 

massimo di € 600,00 per persona e limitatamente a quanto previsto dal “Regolamento 

missioni e rimborsi spese” di Ateneo.  

 

Art. 9 – Adempimenti prima dell’inizio della mobilità 

1. Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 7 

potranno iniziare il periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a: 

- sottoscrivere il contratto di mobilità, i relativi allegati ed essere in regola con le 

disposizioni assicurative, richiedere il codice fiscale; 

- essere in possesso del passaporto e del visto con validità corrispondente almeno al 

termine della mobilità  

-  

Art. 10 – Adempimenti al termine del periodo di mobilità 

Al termine del periodo di mobilità lo studente s’impegna a consegnare alla Segreteria del 

Dipartimento: 

- la documentazione originale relativa all’art.8  per la quale intende richiedere il rimborso e 

la modulistica necessaria al rimborso 

- una RELAZIONE (di circa 1000 caratteri) attestante l’attività effettivamente svolta durante il 

periodo di mobilità. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

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”. 

 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

1.  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 Michela 

Ferretti. 



 
 

 

Art. 13 – Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet del 

Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de 

Santa Catarina do Sul (UDESC) (Brasile) per il tramite del docente coordinatore/referente 

dell’accordo (Prof.ssa Maria Ranieri per FORLILPSI e Prof.ssa Martha Kaschny Borges per il 

Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de 

Santa Catarina do Sul (UDESC) (Brasile). 

 

Firenze, 26 settembre 2019 

                                                                          F.to LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                 (Prof.ssa Ersilia Menesini)  

  



 
 

 

Allegato 1 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità 

internazionale al fine di promuovere la collaborazione culturale e scientifica con Istituto 

Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de 

Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile, per la realizzazione di uno studio basato sulla 

sperimentazione di un corso online per la formazione dei docenti in servizio sulle competenze 

digitali e mediali attraverso la tecnica del digital storytelling, permanenza 20 giorni (con 

flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 18/10/2019 al 06/11/2019. 

 

DOMANDA DI SELEZIONE  
 

Al Dipartimento di Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia   
 (FORLILPSI) 

maria.ranieri@unifi.it 
segreteria@forlilpsi.unifi.it  

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome) __________________________, nato/a a________________ il 

(gg/mm/aaaa)_____________________, 

e residente a ______________________________________________,  

via/piazza________________________________ prov.__________, cap._______ 

cell.______________ e-mail________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati in vista della partecipazione alla selezione per 

l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità internazionale al fine di promuovere 

la collaborazione culturale e scientifica con Istituto Departamento de Pedagogia – Centro de Educação 

a Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile, per la realizzazione 

di uno studio basato sulla sperimentazione di un corso online per la formazione dei docenti in servizio 

sulle competenze digitali e mediali attraverso la tecnica del digital storytelling, permanenza 20 giorni 

(con flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 18/10/2019 al 06/11/2019. 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 

di possedere i requisiti previsti allʹart. 3 del bando per l’assegnazione di contributi economici per 

incentivare la mobilità internazionale al fine di promuovere la collaborazione culturale e scientifica con 

Istituto Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – Universidade Estadual de 

Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile, per la realizzazione di uno studio basato sulla 

sperimentazione di un corso online per la formazione dei docenti in servizio sulle competenze digitali 

e mediali attraverso la tecnica del digital storytelling, permanenza 20 giorni (con flessibilità 

partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 18/10/2019 al 06/11/2019. 

 

in particolare: 

 
a) di essere immatricolato/a presso Departamento de Pedagogia – Centro de Educação a Distância – 

Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile e di essere in possesso di 

passaporto e visto con validità corrispondente almento alla data conclusiva del periodo previsto 

per lo svolgimento della mobilità. 

DICHIARA INOLTRE 
 
quanto segue in merito ai titoli riportati all’art. 6 (Formazione e approvazione della graduatoria) del 

bando per l’assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità internazionale al fine di 

promuovere la collaborazione culturale e scientifica con Istituto Departamento de Pedagogia – Centro 

de Educação a Distância – Universidade Estadual de Santa Catarina do Sul (UDESC) – Brasile, per 

la realizzazione di uno studio basato sulla sperimentazione di un corso online per la formazione dei 

docenti in servizio sulle competenze digitali e mediali attraverso la tecnica del digital storytelling, 

permanenza 20 giorni (con flessibilità partenza/arrivo di 3 gg.), ambito temporale 18/10/2019 al 

06/11/2019. 

 

A. Conoscenze pregresse sull'argomento tecnologie educative, in particolare formazione degli 
insegnanti sul tema delle competenze digitali e mediali; 
(SPECIFICARE:) 
 

B. Carriera universitaria; 
(SPECIFICARE:) 
 



 
 

C. Congruenza del periodo di Studio all’estero e motivazione del candidato; 
(SPECIFICARE:) 
 

D. Conoscenza della lingua inglese (Livello B1) e conoscenza della lingua portoghese (Livello 
A1); 
(SPECIFICARE:) 
 

E. Uso degli strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza; 
(SPECIFICARE:) 
 

F. Presentazione di un abstract di progetto di studio/approfondimento/tesi sulle tematiche inerenti 
alle finalità della presente mobilità internazionale da cui si possano anche evincere: 

F.1 Impegno di proseguire la ricerca e di partecipare ad attività didattiche di formazione 
proposte dalla cattedra;  

F.2  Capacità e disponibilità organizzativa;  

F.3  Capacità di dialogo interculturale; 

F.4 Flessibilità e adattamento a stare in contesti culturali e accademici differenti; 

(PRESENTAZIONE DI UN ABSTRACT DI PROGETTO – massimo 200 parole) 

 
Allega la seguente documentazione: 
 
1. Copia del Documento di Identità 
2. Curriculum Vitae 
3. Altro (specificare): 
 
 
Data ____________ FIRMA DEL CANDIDATO _____________________ 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
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”. 

 

Data _______________    FIRMA DEL CANDIDATO __________________ 


