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Decreto n. 13651 (878) del 25/1/2018 

Anno 2018 

  
Bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per rimborso viaggio studio 

presso l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaría - Spagna riservata a 
studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Chimica, Curriculum in Scienze 

Chimiche o in Tecnologie Chimiche e a studenti iscritti al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Chimiche 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’art.9;
  
 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze 
e, in particolare, l’art.11; 
 
 VISTO l’accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato tra l’Università 
degli Studi di Firenze e l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaría - Spagna in 
data 18/9/2014; 
 
 VISTA la delibera del Senato Accademico del 8/6/2016 relativa all’assegnazione 
dei contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – anno 
2016; 
 
 CONSIDERATO che al dott. Massimo Del Bubba, quale coordinatore 
dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaría – Spagna, è stato attribuito un finanziamento nell’ambito 
dell’Azione 2 “Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con 
università estere”; 
  
 VISTA la richiesta presentata dal dott. Massimo Del Bubba - prot. n. 9706 del 
18/1/2018 – di procedere all’emanazione di un bando di selezione per l’assegnazione 
di n. 1 borsa per rimborso viaggio studio presso l’Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaría - Spagna riservata a studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in 
Chimica, Curriculum in Scienze Chimiche o in Tecnologie Chimiche e a studenti 
iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche; 



 
 
 
 
 
  
 
 VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 
24/1/2018 con la quale si approva l’indizione della selezione; 

 
DECRETA 

l’emanazione di un bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per 
rimborso viaggio studio presso l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaría - 
Spagna riservata a studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Chimica, 
Curriculum in Scienze Chimiche o in Tecnologie Chimiche e a studenti iscritti al 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche. 

 
Art. 1 – Finalità della mobilità 

 
La mobilità prevede un periodo di tirocinio da svolgersi presso l’Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaría – Departamento de Química nel periodo dal 1 marzo 2018  
al 31 maggio 2018 per una durata di almeno due mesi. Il tirocinio riguarderà il 
settore della Chimica Analitica Ambientale, con particolare riferimento all’analisi di 
microinquinanti organici in matrici acquose e/o sedimenti e/o biota. 
Le attività da effettuare saranno stabilite e coordinate di concerto fra il responsabile 
per il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” - dott. Massimo Del Bubba e il 
responsabile per il Departamento de Química - prof. José Juan Santana Rodríguez. 

 
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
 

Possono accedere alla selezione gli studenti 
 

a) iscritti al Corso di Laurea Triennale in Chimica, Curriculum in Scienze 
Chimiche o in Tecnologie Chimiche che abbiano superato tutti i corsi 
obbligatori di chimica analitica inseriti nel piano di studi del Curriculum di 
appartenenza, oppure iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Chimiche; 

b) in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 
 



 
 
 
 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 
 

1. Gli interessati dovranno far pervenire al Dipartimento di Chimica “Ugo 
Schiff”, secondo piano, stanza n. 379 – Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 
Sesto Fiorentino (Firenze) oppure all’indirizzo e-mail chim@pec.unifi.it la 
domanda di partecipazione (utilizzando il modulo allegato al presente bando), 
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” entro e 
non oltre le ore 12.00 del 13 febbraio 2018. 
La busta o l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Domanda di 
partecipazione al Bando di selezione per viaggio studio”. 

2. Il candidato dovrà allegare alla domanda l’elenco degli esami sostenuti e il 
proprio curriculum vitae in formato europeo. 

 
 

Art. 4 – Commissione esaminatrice 
 

La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri e sarà nominata dal 
Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”.  

 
 

Art. 5 – Procedure per la selezione e formazione della graduatoria 
 

1. La selezione avverrà il giorno 19 febbraio 2018 ore 10.00 presso il 
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, primo piano, stanza n. 274 – Via della 
Lastruccia, 3-13 – Sesto Fiorentino.  

2. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 procederà ad una valutazione 
dei candidati e avrà a disposizione 100 punti, di cui al massimo 50 punti per i 
titoli e al massimo 50 punti  per il colloquio. 

3. La conoscenza della lingua inglese sarà accertata dalla Commissione 
esaminatrice. 

4. La graduatoria, elaborata a cura della Commissione esaminatrice e completa 
di punteggio di merito, sarà pubblicata entro il 20 febbraio 2018 sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo al link: https://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html 
 

 
Art. 6 – Accettazione della mobilità 

 
1. Lo studente selezionato dovrà formalizzare la propria accettazione allo 

svolgimento della mobilità presentandosi presso il Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff”, secondo piano, stanza n. 379 – Via della Lastruccia, 3-13 – 



 
 
 
 

50019 Sesto Fiorentino (Firenze) entro il 23 febbraio 2018. Lo studente  che 
non sottoscriverà il modulo per l’accettazione sarà considerato rinunciatario, 
senza ulteriore comunicazione. 

2. Nel caso in cui lo studente selezionato non formalizzi la propria accettazione 
allo svolgimento della mobilità si procederà alla convocazione di nuovo 
idoneo secondo la graduatoria di cui all’art. 5. 

 
 

Art. 7 – Sostegno economico alla mobilità  
 

Allo studente selezionato sarà riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto, vitto 
e pernottamento per un importo massimo pari a € 2.500,00. La somma verrà erogata 
dietro presentazione dei documenti originali e ai sensi del vigente “Regolamento 
missioni e rimborsi spese” dell’Università degli Studi di Firenze.  
 

 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Beatrice Poggini - Dipartimento di 
Chimica “Ugo Schiff” – Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino 
(Firenze), tel. 055 - 4573240, e-mail beatrice.poggini@unifi.it. 

 
 
 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il bando sarà pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo: 
https://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html 
 
 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
selezione, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 
procedimento di aggiudicazione del contributo. In qualsiasi momento gli interessati 
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.  
 



 
 
 
 
  
Sesto Fiorentino, 25 gennaio 2018  
 

F.to Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
                                   Prof. Andrea Goti 

 



 
 
 
 
 
 

Domanda per la selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per rimborso viaggio 
studio presso l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaría - Spagna 

 
 
 
 

Al Direttore del Dipartimento 
di Chimica “Ugo Schiff” 

 
 
 
 
Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________, 
  
  (nome             e             cognome) 
 
nato/a a ___________________________________Prov._______________il_____________ 
 
  

di cittadinanza _________________________residente a_____________________________ 

 
via__________________________________________________n.__________cap________ 

 

tel. ______________cell.______________________email____________________________ 

 

iscritto al _____ anno  del corso di laurea  ________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________,  

 



 
 
 
 
numero di matricola___________________________________, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per l’assegnazione di n. 1 borsa per rimborso 
viaggio studio presso l’Universidad de Las Palmas de Gran Canaría – Spagna. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Stampa delle pagine personali con “esami sostenuti” e “iscrizioni” 
2. Curriculum vitae (formato europeo) 
3. Copia fronte/retro della carta d’identità 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati trasmessi con la domanda di 
partecipazione alla selezione, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo di attuazione del 
codice di protezione dei dati personali, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di aggiudicazione del contributo. 
 
 
 
      Firma  
 
 
________________________________                                      _______________________________ 
                 (luogo e data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


