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Decreto   1131/2019 

Prot. 21579 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO 5 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO 

(SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020) PRESSO LA SCHOOL OF ECONOMICS – SGH - DI VARSAVIA 

(POLONIA) FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE  MASTER IN 

“FINANCE AND ACCOUNTING” 

 

IL PRESIDENTE 

 
- VISTA la convenzione stipulata in data 13 ottobre 2016 tra l’Università degli Studi di Firenze e la 

Scuola di Economia di Varsavia (SGH) per l’istituzione di un percorso formativo condiviso nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management – Finanza e gestione del rischio 

presso l’Università degli Studi di Firenze e del Master in Finance and Accounting della Scuola di 

Economia di Varsavia (SGH) finalizzato al rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università; 

- CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera f della legge 390/91) la promozione 

di interscambi di studenti; 

- VISTE le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento 

dell’attività didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal programma 

Socrates/Erasmus” approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003 e, in 

particolare, l’art. 10 che prevede che tali disposizioni possano applicarsi anche nel caso che la 

mobilità degli studenti avvenga nel quadro di qualsiasi altro programma di mobilità interuniversitaria 

dell’UE o di qualsiasi accordo di cooperazione internazionale; 

- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 

- CONSIDERATA l’urgenza di pubblicare il Bando per espletare la selezione degli idonei prima 

dell’inizio del secondo semestre dell’A.A. 2018-19; 

 

DECRETA 

l’emanazione del seguente Bando: 
  

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO 5 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 

DELL’UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO 

(SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 2020) PRESSO LA SCUOLA DI ECONOMIA DI VARSAVIA (SGH) 

FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE  MASTER IN “FINANCE AND 

ACCOUNTING” 
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Art. 1 - Indizione 

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per studio per 

massimo 5 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk Management - Finanza e 

gestione del rischio (LM-16) dell’Università degli Studi di Firenze, presso la Scuola di Economia SGH di 

Varsavia (Polonia) nel periodo Settembre 2019 - Giugno 2020.  
 

Art. 2 – Finalità della mobilità  

1. Il periodo di mobilità è finalizzato:  

I. a frequentare le intere unità didattiche obbligatorie e a scelta previste dal piano di studi indicato 

nell’Allegato 2 della Convenzione; 

II. a sostenere, a conclusione delle unità didattiche frequentate, le prove d’esame e di verifica 

previste dal piano di studi nell’Allegato 2 della Convenzione. 
 

2. Gli studenti partecipanti al programma discuteranno l'elaborato finale (tesi di laurea magistrale) 

presso l’Università di Varsavia al termine del secondo anno. Il mancato rispetto di questi termini 

comporterà la perdita del doppio titolo. 

3. Gli studenti che non riusciranno a soddisfare i criteri posti nella Convenzione dall'Università partner 

(60 cfu, come riportato nell’allegato 2 della Convenzione) non potranno conseguire il titolo di studio 

della Scuola di Economia di Varsavia (SGH), ma potranno comunque proseguire e concludere il loro 

percorso di studi presso l'Università di Firenze. In tali casi verranno loro comunque riconosciuti i 

crediti conseguiti durante la permanenza presso la Scuola di Economia di Varsavia (SGH). 

4. Il rilascio dei titoli di studio di entrambe le Università (Laurea Magistrale in Finance and Risk 

Management - Finanza e gestione del rischio dell’Università degli Studi di Firenze e Master in Finance 

and Accounting della Scuola di Economia di Varsavia (SGH)) avverrà previa certificazione di ciascuna 

Università partner attestante che il laureato ha completato il ciclo di studi secondo il piano 

preventivamente concordato e ha discusso con esito positivo la tesi di laurea magistrale. 

Art. 3 - Requisiti per l′ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando, 

risulteranno regolarmente iscritti per l’a. a. 2018/2019 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Finance and Risk Management - Finanza e gestione del rischio (LM-16) dell’Università degli Studi di 

Firenze. 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

1. Nella domanda, da indirizzare al Presidente della Scuola di Economia e Management, 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; 
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- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 

- l’indicazione di un proprio recapito e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

- il voto di laurea triennale; 

- l’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto nel percorso di studio magistrale; 

- una lettera motivazionale alla mobilità; 

- altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, attestato 

conoscenza lingua inglese livello B2, precedenti esperienze Erasmus). 
 

2. Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modulo allegato al presente bando, e 

consegnate o inviate per posta elettronica (dall’indirizzo istituzionale @stud.unifi.it ) a 

barbara.sabatini@unifi.it  o per posta tradizionale al Presidente della Scuola di Economia e 

Management - Ufficio Relazioni Internazionali Edificio D15, Piazza Ugo di Toscana 5 - 50127 - (orario di 

apertura: lunedì , Mercoledì e Giovedì 10.30-12.30). Sulla busta contenente la domanda deve essere 

riportata la dicitura “Contiene domanda mobilità -  Scuola di Economia di Varsavia (SGH)”. 

      Si prega  di allegare  copia del documento di identità in corso di validità.  

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 18 febbraio 2019 ore 13:00, pena l’esclusione 

(non farà fede la data del timbro postale).  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 
 

Art. 5 – Commissioni esaminatrici 

La commissione di valutazione sarà nominata dal Presidente della Scuola il giorno successivo la 

scadenza del presente bando e sarà resa nota sulla pagina web della Scuola (www.economia.unifi.it). 

La Commissione di valutazione si riunirà il 21 febbraio 2019 alle ore 14.00 presso la Presidenza della 

Scuola di Economia e Management. 
 

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli) 

La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei seguenti criteri 

di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: 

a) votazioni conseguite negli esami di profitto del corso di laurea magistrale; 

b) voto di laurea conseguito nella laurea triennale; 

c) conoscenza della lingua inglese; 

d) precedenti esperienze Erasmus; 

e)  motivazione e interesse. 

Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito, dalla quale, in ordine di graduatoria, 

saranno individuati al massimo 5 candidati; tale graduatoria sarà resa nota con Decreto del Presidente 

della Scuola mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo: 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, nonché sul sito della Scuola di Economia e Management. 
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Il perfezionamento della selezione dei candidati avverrà entro il 13 Settembre 2019 e sarà 

formalizzato solo se, a quella data, questi avranno conseguito i 60 crediti necessari per poter ottenere 

l'iscrizione al secondo anno alla Scuola di Economia di Varsavia (secondo quanto indicato nell’allegato 

2 della Convenzione) e il certificato di lingua inglese livello B2 (CFE). 
 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 

Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità 

prima della partenza e comunque attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà 

disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola di Economia e Management. Gli 

studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza 

ulteriore comunicazione. 
 

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità  

Per i partecipanti al Double Degree di cui alla presente selezione, verranno informati sulle modalità di 

richiesta di una borsa di studio a sostegno della mobilità non appena l’Ateneo disporrà in merito. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, 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 (prot. n. 33210) del 7 

luglio 2004 e successive modificazioni, 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. 10 – Responsabile del procedimento 

 Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di 

Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara 

Sabatini, Ufficio Relazioni Internazionali - Scuola di Economia e Management, Piazza Ugo di Toscana, 5 

- 50127 FIRENZE, Tel.055-2759764, e-mail: barbara.sabatini@unifi.it  
 

Art. 11 – Norma finale 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link: 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, fino alla data di scadenza del bando, e inserito nella pagina 

web della Scuola di Economia e Management (www.economia.unifi.it). 

 
Firenze, 04/02/2019 

 
f.to IL PRESIDENTE 

prof. Vincenzo Zampi 
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Allegato  “A” 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

IDONEITA’ ALLO SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI CORSO (SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020) PRESSO LA 

SCHOOL OF ECONOMICS (SGH) DI VARSAVIA 

 

 
Al Presidente della Scuola  di Economia e Management  

Università degli Studi di Firenze 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________  nato/a a ____________________ il ___________
                                        (nome e cognome) 

CF ____________________________________ 
 
residente a ________________________ via ______________________________ n. _____  cap  _______ 

 
e-mail: ___________________@stud.unifi.it cell: ______________________________________ 

 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

• di essere iscritto/a nell’a. a. 2018/19 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Risk 

Management - Finanza e gestione del rischio con matricola  _______________; 

• di aver sostenuto e superato i seguenti esami del primo anno, primo semestre del CdLM in Finance 

and Risk Management - Finanza e gestione del rischio (LM-16)  

(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 

 

CODICE 

INSEGNAMENTO 

NOME INSEGNAMENTO 

E CREDITI 

SUPERATO IN DATA  VOTAZIONE 
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Dichiara inoltre: 

 

Di aver conseguito la laurea triennale con la seguente votazione ______ presso ___________________ 

Di aver svolto le seguenti esperienze Erasmus: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

○ Di essere già in possesso del certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CFE)   
o, in alternativa 

○ Di impegnarsi a conseguire il cerMficato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CFE)  prima della 

partenza e comunque non oltre il 13 Settembre 2019 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’individuazione di n. 5 studenti per lo svolgimento 
di un anno di corso (settembre 2019 - giugno 2020) nell’a.a. 2019-20 presso la Scuola di Economia di 
Varsavia (SGH) al fine del conseguimento del Master in Finance and Accounting rilasciato da detta 
Scuola. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 

o Lettera motivazionale (obbligatoria) 

o Certificato di conoscenza della lingua inglese livello B2 (CFE) 

o Altro (specificare): 
_________________________________________________________________ 

 
Si allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità  

 
_______________________________   

(luogo e data)       ___________________________________ 
         (firma) 

____________________________________________________________________________ 

Comunicazione e diffusione di dati personali 

Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese ed 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 ed è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza pubblicata sul sito web Ateneo all’indirizzo 
https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.htmll 

_______________________________   

(luogo e data)       ___________________________________      

 (firma) 

 


