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   Decreto n.        /2021 

  Prot. n.           III/14   del  

       

            

DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA: BANDO DI SELEZIONE PER LA  

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) 

A.A.  2021/2022  

IL DIRETTORE  

 

- VISTO il Programma Swiss-European Mobility Programme (di seguito SEMP), che permette 
agli studenti di trascorrere uno o due semestri presso una sede universitaria partner situata in 
Svizzera, in accordo con i principi della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), previa 
attivazione di accordi di mobilità reciproca, in seguito alla sospensione dei negoziati per  
l’adesione della Svizzera al programma Erasmus+;  

- VISTO l’impegno del Governo svizzero ad erogare propri contribuiti a favore degli studenti in 
arrivo nell’ambito di un accordo SEMP;  

- CONSIDERATO che l’Ateneo vede tra le sue finalità la promozione di interscambi di studenti 
(art. 12 lettera F della legge 390/91);  

- 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 in cui 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.7;  

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

- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del giorno 22 giugno 

2021.  

DECRETA  

l’emanazione del seguente Bando:  

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SWISS EUROPEAN 

MOBILITY PROGRAMME (SEMP) A.A. 2021/2022 PER STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA TRIENNALE IN LETTERE E AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

FILOLOGIA MODERNA DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA.  

 Decreti del Presidente/Direttore 6736/2021 -  Prot. n. 0173566 del 23/06/2021 - [UOR: DP058509 - Classif. III/13]
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Art. 1 – Oggetto 

1. Sono indette le selezioni per la formazione di graduatorie di idoneità per la mobilità 
internazionale Swiss European Mobility Programme – SEMP a.a. 2021/2022 per n. 2 posti relativi 
al flusso indicato all’Art. 3 del presente Bando. La mobilità – che potrà aver luogo soltanto dopo 
il completamento della procedura di selezione e l’espletamento degli adempimenti burocratici 
richiesti dalla sede estera - si effettuerà nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022 e dovrà 
concludersi entro il 30 settembre 2022.  

Art. 2 – Finalità della Mobilità 

1. Il periodo di mobilità nell’ambito della SEMP può essere finalizzato a:  

a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università straniera 
ospitante (corso e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la prova 
d’esame;  

b) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore 
e dal docente responsabile dell’istituzione ospitante. 

2. Per ottenere il riconoscimento di tali attività, esse dovranno essere indicate all’interno del 
Learning agreement previa valutazione della coerenza del programma che lo studente seguirà 
all’estero con la laurea che sarà conseguita presso l’Università di Firenze. Le suddette attività 
saranno sottoposte all’approvazione dei rispettivi Presidenti del corso di laurea triennale in Lettere 
e del corso di laurea magistrale in Filologia Moderna. 

Art. 3 - Sedi disponibili 

NOME ISCED LINGUA 
ISTRUZIONE 

 

LIVELLO 
LINGUISTICO  

RICHIESTO 

NUMERO 
STUDENTI 

MESI WEBSITE 

Université de  
Freiburg 

CH Fribour 01 

0230 INGLESE, 
FRANCESE 
TEDESCO 

B1/B2 2 6 
http://www.unifr.ch/ 

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione 

1) Ai fini della presentazione della domanda, si raccomanda di prendere attentamente visione 
dell’offerta formativa della sede estera e della compatibilità con il proprio piano di studio, delle 
scadenze per l’application form ed eventuali modalità di ingresso e soggiorno nel paese estero. Si 
veda, a tale proposito, l’allegato 2 “University of Fribourg – Switzerland Factsheet 2021/22 for 
European Partners”. 

2) Possono presentare domanda gli studenti che, indipendentemente dal paese di cittadinanza e 
alla data di scadenza del presente Bando:  
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a) risultino iscritti e dichiarino di volersi iscrivere, in regime pieno, all’a.a. 2021/2022 ai 
seguenti corsi di laurea, già in associazione con la sede di Friburgo (Université de 
Fribourg/Universität Freiburg): 

- Corso di Laurea triennale in Lettere e Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna 

b) non siano iscritti a corsi singoli;  

c) siano in possesso di una certificazione che attesti il livello di conoscenza linguistica richiesta 
dalla sede estera, come indicato all’Art. 3 del presente Bando. 

3) Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione 
del periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta.   

Art. 5 –Modalità e termine di presentazione delle domande 

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:  

- cognome e nome   

- luogo e data di nascita  

- numero di matricola  

- corso di studio a cui è iscritto  

- livello certificato di conoscenza linguistica, come indicato all’Art. 3: i candidati non 

madrelingua dovranno allegare certificazione ufficiale rilasciata da apposito ente certificatore 

relativa al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dalla sede estera. 

 - il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4. 

  

La domanda di partecipazione corredata degli allegati, dovrà essere sottoscritta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e dovrà pervenire, 

pena l’esclusione, entro e non oltre il 16 luglio 2021, solo ed esclusivamente secondo la 

seguente modalità:  

  

- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: selezioni@letterefilosofia.unifi.it  

e cc raffaella.gori@unifi.it La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati 

esclusivamente in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “SWISS 

EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) - Domanda DI PARTECIPAZIONE”. 

L’email dovrà pervenire dalla casella istituzionale del candidato appartenente al 

dominio @stud.unifi.it  

Documenti obbligatori da allegare alla domanda: 

1. Learning agreement   

2. Copia di un documento di identità in corso di validità  

3. Copia del libretto online riportante gli esami sostenuti con eventuale autocertificazione per 
gli esami sostenuti e superati ma non ancora inseriti in carriera (non verranno computati nella 
valutazione esami sostenuti solo parzialmente); 
 
 

mailto:selezioni@letterefilosofia.unifi.it
mailto:raffaella.gori@unifi.it
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La data di presentazione della domanda sarà comprovata dalla data di invio del messaggio 
e-mail.  
Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato non saranno 
ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione.   

In tutti i casi la mancata sottoscrizione del modulo di domanda comporta l’esclusione 

dalla valutazione.  

 

Art. 6 – Svolgimento della procedura 

La valutazione comparativa avverrà per titoli e sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, 
composta da membri appartenenti al Consiglio di Corso di Laurea triennale in Lettere e dal 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna, la cui composizione sarà resa 
nota dopo la scadenza del Bando sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia al seguente link 
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html  

Ai fini della valutazione, la Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti secondo i 
criteri allegati al presente Bando (all.1).  

Art. 7 – Formazione e approvazione della graduatoria 

La Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel 
documento allegato (all.1), parte integrante del presente Bando. In caso di parità di punteggio, 
sarà data precedenza al candidato in possesso di minore età anagrafica. 

La graduatoria sarà resa nota con Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito del Dipartimento di Lettere e 
Filosofia al seguente link https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-
per-studenti.html e sul sito della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione nella sezione 
Mobilità internazionale - Opportunità Extra a partire dal 2 Agosto 2021. 

Art. 8 - Accettazione della mobilità 

Gli studenti vincitori dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità prima della partenza e comunque attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. 
In caso di non accettazione da parte dei vincitori si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. 

Il completamento della procedura sarà subordinato all’accettazione dei candidati risultati 
vincitori da parte dell'istituzione straniera ospitante.  

Art. 9 – Sostegno finanziario alla mobilità 

Gli studenti che avranno ricevuto l’accettazione da parte dell’istituzione svizzera riceveranno 
da parte della stessa disposizioni in merito alla modalità di erogazione del contributo economico 
ad essi spettante. Il contributo intende coprire parte dei costi aggiuntivi derivanti dalla 
permanenza all’estero e non intende coprire tutte le spese che normalmente lo studente deve 
sostenere (vedi allegato 2, “SEMP scholarship”). 
Lo status di studente in mobilità e la procedura relativa all’attribuzione del contributo 
finanziario (per es. sottoscrizione accordo finanziario etc.) è di competenza della sede di 
destinazione accettante.  

https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html
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Allegato 1  

SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME  

Criteri di selezione  

CRITERI VALORE 
ATTRIBUITO 

CREDITI  

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 40 per coefficiente maggiore di 1,00  

punti 35 per coefficiente compreso tra 1,00 e 0,90  

punti 30 per coefficiente compreso tra 0,89 e 0,80  

punti 25 per coefficiente compreso tra 0,79 e 0,70  

punti 20 per coefficiente inferiore a 0,69 

40 

CONOSCENZA LINGUISTICA (relativa alla sede indicata)  

Punti 20 per un’attestazione di conoscenza uguale al B2  

Punti 10 per un’attestazione di conoscenza uguale al B1 

20 

MEDIA PONDERATA  

Punti 40 per media compresa tra 29,5 e 30/30 e lode  

Punti 36 per media compresa tra 28,5 e 29,4/30  

Punti 32 per media compresa tra 27,5 e 28,4/30  

Punti 28 per media compresa tra 26,5 e 27,4/30  

Punti 24 per media compresa tra 25,5 e 26,4/30  

Punti 20 per media compresa tra 24,5 e 25,4/30  

Punti 16 per media compresa tra 23,5 e 24,4/30  

Punti 12 per media compresa tra 22,5 e 23,4/30  

Punti 8 per media < 22,5/30 

40 

 


