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SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT: BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SWISS 

EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) A.A. 2022/2023 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FREQUENZA DI UN SEMESTRE DI STUDI PRESSO LE UNIVERSITA’ DI GINEVRA  

(1 posto), ZURIGO (1 posto) e GRISONS (2 posti) (CH), NELL'ANNO ACCADEMICO 2022-23 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

 

- VISTA l'adesione dell'Università degli Studi di Firenze e delle Università di Ginevra, Zurigo e Grisons al Swiss 

European Mobility Programme, che consente attraverso la stipula di accordi bilaterali la mobilità degli 

studenti da e verso gli Atenei convenzionati; 

- VISTO il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 9; 

- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11; 

- VISTI i Regolamenti dei corsi di laurea della Scuola di Economia e Management; 

- CONSIDERATI i requisiti richiesti ai candidati alle borse di mobilità del bando Erasmus+ studio per l'anno 

accademico 2022-23 

 

DECRETA 

 

l'emanazione del seguente bando di selezione per la frequenza di un semestre di studi nell'anno accademico 

2022-2023 presso le Università di Ginevra, Zurigo e Grisons. 

 

Art. 1. Requisiti per l'ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente 

dal paese di cittadinanza: 

1) risultino iscritti alla Scuola di Economia e Management dell'Università di Firenze e dichiarino di volersi 

iscrivere, in regime di tempo pieno, all'a.a. 2022/2023 ad un corso di studio universitario di cui al 

Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023 per gli anni successivi al primo; 

2) siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione ospitante per la 

frequenza alle lezioni, risultante da un'attestazione rilasciata da apposito ente certificatore; 

3)  non siano iscritti a corsi singoli; 

4) non utilizzino una borsa di mobilità Erasmus+ studio nell'anno accademico 2022/2023; 

5) siano in possesso dei requisiti richiesti agli studenti in ingresso dalle Università ospiti. 

 

  

Decreto 3512 del 25/03/2022 
Prot. 67051 del 25/03/2022 
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Art. 2. Modalità e termine di presentazione delle domande 

Le domande devono essere predisposte utilizzando l'apposito modulo allegato al bando e inviate utilizzando 

la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it), in formato pdf al seguente indirizzo:   

relint@economia.unifi.it,   assieme   all'autocertificazione   degli esami sostenuti, all'elenco degli esami che si 

intende sostenere presso la sede ospite e una copia del documento di identità entro le ore 13.00 del 8 aprile 2022. 

Nella scelta della destinazione, e al fine di predisporre il programma di studio (Learning Agreement), si raccomanda di porre 

particolare attenzione alle indicazioni riportate per ciascun Ateneo partner relativamente a: 

- livello (I ciclo  = triennale  e magistrale  a ciclo unico;  Il  ciclo = magistrale)  dell'offerta didattica che sarà disponibile 

presso la sede svizzera; 

- livello di conoscenza linguistica richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni. 

 

Art. 3. Formazione e approvazione della graduatoria 

Le graduatorie di idoneità verranno elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

 

CREDITI 

30% 

Numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del bando in 

riferimento al numero di anni di permanenza all'università ovvero, detto 

C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per ciascun anno di corso 

e I il numero di anni di permanenza all'università, C/(60 x I): 

- punti 20 per coefficiente maggiore di 1,00 

- punti 15 per coefficiente compreso fra 1,00 é 0,90 

- punti 12 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80 

- punti 10 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70 

 

 

punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

20% 

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza 

linguistica più elevata per ogni lingua fra quelle utilizzate nelle Università 

di destinazione: 

- punti 18 per attestazione di conoscenza uguale al C2 

- punti 15 per attestazione di conoscenza uguale al C1 

- punti       10 per attestazione di conoscenza uguale al B2 

MEDIA PONDERATA 

50% 

punti 30 per media compresa tra 29,00 e 30/30 e lode 

punti 29 per media compresa tra 28,00 e 28,9/30 

punti 28 per media compresa fra 27,00 e 27,9/30 

punti 27 per media compresa fra 26,00 e 26,9/30 

punti 26 per media compresa fra 25,00 e 25,9/30 

punti 25 per media compresa fra 24,00 e 24,9/30 

punti 24 per media compresa fra 23,00 e 23,9/30 

punti 23 per media compresa fra 22,00 e 22,9/30 

punti 18 per media< 22,00 

 

mailto:(nome.cognome@stud.unifi.it),
mailto:relint@economia.unifi.it
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I dati su crediti e media ponderata saranno acquisti dalla Commissione esaminatrice attraverso il competente ufficio. La 

graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Economia e Management entro il 30 marzo 2022. 

 

Art. 4. Accettazione della sede 

I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di Economia e 

Management entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una dichiarazione di accettazione della sede. Il messaggio 

deve essere inviato utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il mancato o l'errato invio dell'accettazione sarà 

inteso come rinuncia alla mobilità. 

 

 

Art. 5. Sostegno economico alla mobilità 

Il sostegno finanziario alla mobilità sarà erogato da Swiss European Mobility Programme. L'importo che sarà erogato 

nell'anno accademico 2022/2023 agli studenti provenienti dalla Università italiane è di circa 2.200 franchi svizzeri per 

semestre. 

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Monica Pirioni, Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di 

Scuola di Economia e Management, via delle Pandette n. 32, 50127 Firenze, e-mail relint@economia.unifi.it. 

 

Art. 7. Pubblicità 

Il bando sarà pubblicato anche nell'Albo ufficiale dell'Ateneo all'indirizzo: http://www.unifi.it/vp-9008-albo-

ufficiale.htmI. 

 

Art. 8. - Trattamento dei dati personali 

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 

del GDPR (Regolamento UE 2016/t,79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, che prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare 

del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura 

selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. 

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > Ateneo > 

Protezione dati, al seguente  link: https:/ / www.unifi.it/ vp-11360-prote zione-dati.html. 

 

Firenze, 24 marzo 2022 

f.to Marco Bellandi 

  

mailto:relint@economia.unifi.it
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.htmI
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.htmI
http://www.unifi.it/
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Al Presidente 

della Scuola di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Firenze 

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ , 

(nome e cognome) 

nato/a a __________________________________________  Prov. ____________________  il  _______________ 

 

di cittadinanza _____________________________  residente a _________________________________________________ 

 

via __________________________________________ n. _____ cap _______ cell ___________________________________ 

 

email ________________________________________ matricola ________________________________________________ 

     

iscritto al cds in _______________________________________________ anno del corso di laurea _____________________ 

 

della Scuola di Economia e Management di Firenze,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per la partecipazione nell’anno accademico 2022/23 al programma di 

scambio di studenti tra la Scuola di Economia e Management di Firenze e le Università di 

 GINEVRA, ordine di preferenza:  1       2       3 

 ZURIGO, ordine di preferenza:  1       2       3 

 GRISONS, ordine di preferenza:  1       2       3 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Autocertificazione degli esami sostenuti; 

2. Elenco degli esami che si intende sostenere presso le sedi scelte; 

3. Copia fronte/retro della carta d’identità. 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI 
SCAMBIO DI STUDENTI TRA 

LA SCUOLA DI ECONOMIA E 
MANAGEMENT DI FIRENZE E 

LE UNIVERSITÀ DI GINEVRA, ZURIGO e GRISONS (CH) 
 

ANNO  ACCADEMICO 2022/23 
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I documenti devono essere inviati in formato pdf 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, in caso di vincita di una borsa di mobilità del programma di 

scambio con le Università svizzere si impegna a non usufruire di una borsa di mobilità del programma Erasmus+ studio 2022-

2023 

 

 

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, data        Firma 

 

_____________________________________    _____________________________________ 

 

 

 


