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SCUOLA  DI  SCIENZE  DELLA  SALUTE  UMANA:  BANDO  DI  SELEZIONE  PER  LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) A.A.
2017/2018

IL PRESIDENTE

-  VISTO  il  Programma  svizzero  Swiss-EuropeanMobilityProgramme  (di  seguito  SEMP),  il  quale
permette agli studenti di trascorrere un periodo presso una sede universitaria svizzera partner, per
uno o due semestri, in accordo con i principi della Erasmus Charter for HigherEducation (ECHE) e
previa  attivazione  di  accordi  di  mobilità  reciproca,  in  seguito  alla  sospensione  dei  negoziati  per
l’adesione della Svizzera al programma Erasmus+;
- VISTOl’impegno del governo svizzero ad erogare propri contribuiti a favore degli studenti in arrivo
nell’ambito di un accordo SEMP;
-  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  disposizione 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.

DECRETA

l’emanazione del seguente Bando :

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGRAMMA  SWISS  EUROPEAN
MOBILITY PROGRAMME (SEMP) A.A. 2017/2018PER STUDENTI DELLA SCUOLA DI SCIENZE
DELLA SALUTE UMANA DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E
CHIRURGIA, FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE.

*** ** ***

Art.1 – Indizione
1. Sono indette le selezioni per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale
SwissEuropeanMobilityProgrammea.a.  2017/2018  per  i  posti  relativi  ai  flussi  indicati  all’Art.4  del
presente  Bando.  La  Mobilità  si  effettuerà  nell’a.a.  2017/2018,  e  potrà  avvenire  solo  dopo  il
completamento della procedura di  selezione e dopo l’espletamento degli  adempimenti   burocratici
richiesti dalla Sede estera.

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 nell’istituzione ospitante;
c) svolgere periodi di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti didattici e dalla sede estera.
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 degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche della Scuola di Scienze
della Salute Umana prima della partenza.

Art.3 – Requisiti per l’ammissione
1.Possono presentare domanda gli studenti che, indipendentemente dal paese di cittadinanza e alla
data di scadenza del presente Bando:
a)  risultino  iscritti,  e  dichiarino  di  volersi  iscrivere,  in  regime  pieno,  all’a.a.2017/2018ad  uno  dei
seguenti Corsi di Laurea a ciclo unico, qui elencati già in associazione con la rispettiva sede svizzera:
-  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina  e  Chirurgia  per  le  sedi  di  Zurigo
(UniversitätZürich) e Basilea (Universität Basel);
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unicoin Farmacia o Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Chimica e Tecnologia farmaceutiche per la sede di Berna (Universität Bern);
b)non siano iscritti a corsi singoli;
c)siano in possesso di una certificazione linguistica di livello almeno pari alla conoscenza linguistica
richiesta dalla sede estera, indicata all’Art.4 del presente Bando.
2.Lo studente laureando non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’a.a.2017/2018 nel  caso in cui  la
mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con riconoscimenti di cfu in
quanto tali cfu saranno imputati all’a.a.2016/2017.
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.4 - Elenco mobilità disponibili
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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 
-data e luogo di nascita
-corso di studio a cui è iscritto
-  il  possesso della  competenza  linguistica  richiesta  dalla  sede estera,  come indicato  all’Art.4  del

presente Bando;
- il possesso dei requisiti previsti dall’art.3
- l’indicazione della sede di destinazione preferita (fino a un massimo di due per il Corso di Laurea

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, da indicare in ordine di preferenza).
2. La domanda di partecipazione completa della documentazione richiesta, dovrà essere sottoscritta
in  originale  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore e  dovrà pervenire,  pena l’esclusione, entro e non oltrevenerdì 24 marzo 2017 ore
13:00, solo ed esclusivamentesecondo una delle seguenti modalità:
a)consegna presso il Servizio Erasmus–Scuola di Scienze della Salute Umana, NIC, (nuovo ingresso
Careggi), Pad. H3, Largo Brambilla n. 3- 50134 Firenze, 1 piano, stanza 120;
b) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale unitamente a
copia  fotostatica non autenticata  di  un documento di  identità  del  sottoscrittore  (sulla  busta  dovrà
essere indicata la dicitura “Domanda per BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP) A.A. 2017/2018”)
entro e non oltre venerdì 24 marzo ore 13:00, pena l’esclusione. In tal caso farà fede la data e l’ora
risultante  dal  timbro  apposto  dall’ufficio  d’Ateneo  accettante,  al  fine  di  considerare  la  domanda
pervenuta entro la scadenza prevista dal presente bando.
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b)per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: didattica@pec.unifi.it; per la
presentazione  della  domanda  i  candidati  dovranno  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata personalmente intestata al candidato. I documenti allegati al messaggio di posta
elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC
-  Domanda  per  BANDO  DI  SELEZIONE PER  LA PARTECIPAZIONE  AL PROGRAMMA SWISS
EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)”

La data di presentazione della domanda è comprovata: 
- dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio Erasmus, nel caso di presentazione diretta; 
-  dalla data e l’ora risultante dal  timbro apposto dall’ufficio d’Ateneo accettante,  nel  caso di  invio
postale tramite raccomandata;
- dalla ricevuta di accettazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata. 
Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, entro e non oltre il
venerdì 24marzo 2017 ore 13:00 (data di scadenza del bando),non saranno ritenute ammissibili
e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 
Eventuali disguidi nel recapito, determinati da qualsivoglia causa non imputabile all’Università degli
Studi di Firenze, compresi quelli relativi alla mancata apposizione dell’oggetto nella mail trasmessa
tramite posta elettronica certificata, nonché determinati dal superamento della dimensione massima
del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal
mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e consegna della mail,
saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in
merito. 

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

Il candidato dovrà allegare al modulo di domanda la seguente documentazione:
- una fototessera;
- una copia di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione/i linguistiche;
- stampa dai Servizi on Line indirizzo web https://sol.unifi.it/stud/consultazione dell'elenco degli esami
sostenuti, con firma dello studente e data. E' compito dello studente controllare che in SOL compaiano
tutti gli esami interi sostenuti, in caso contrario lo studente deve contattare la Segreteria Studenti del
proprio corso di laurea;
- learning agreement;

Art. 6 –Svolgimentodellaprocedura
La valutazione comparativa avverrà per titoli e sarà effettuata dalla Commissione didattica Erasmus
nominata dal Presidente della Scuola, la cui composizione sarà resa nota sul sito della Scuola di
Scienze  della  Salute  Umana  all’indirizzo  http://www.sc-saluteumana.unifi.it/ alla  scadenza  del
presente Bando. 
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 didattica Erasmus 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 completa di punteggio
e merito, sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della Scuoladal10 aprile 2017.

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   che  sarà
disponibile presso il Servizio Erasmus della Scuola di Scienze della Salute Umana.L’elenco definitivo
degli studenti idonei sarà reso noto con Decreto del Presidente della Scuola mediante pubblicazione
sul  sito  della  Scuola  di  Scienze  della  Salute  Umanaall’indirizzo  web:   http://www.sc-
saluteumana.unifi.it/.

E’ compito  degli  studenti  risultati  vincitori  informarsi  sui  requisiti  di  ammissione  e  sulle
scadenze  previste  dalla  Sede  ospitante,  controllando  attentamente  le  pagine  web  delle
università straniere dove sono specificati i requisiti di ammissione.
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Art. 9 – Sostegno finanziario alla mobilità
Gli  studenti  riceveranno un contributo economico erogato dalla Federazione Svizzera, secondo le
disposizioni  della  sede  ospitante  che  informerà  direttamente  lo  studente  accettato  in  merito  alle
modalità di erogazione del contributo. 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.  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.

Art.10 -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, così come modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del
29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi
momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art.11 –Responsabile del procedimento
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 il Dr. Lorenzo Di Lauro – Scuola di
Scienze  della  Salute  Umana,  Largo  Brambilla,  3-  50134  FIRENZE,  e-mail:  relint@sc-
saluteumana.unifi.it

Art. 12– Pubblicità
Il  testo  del  presente bando sarà  pubblicato  sull’Albo Ufficiale  online dell’Università  degli  Studi  di
Firenze ed inserito nel sito internet della Scuola di Scienze della Salute Umana.

Firenze, 24/02/2017
F. TO IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Annunziato
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Allegato 1

SWISS EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME

Criteri di selezione Scuola di Scienze della Salute Umana

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 20 per coefficiente maggiore di 1,00
punti 15 per coefficiente compreso tra 1,00 e 0,90
punti 12 per coefficiente compreso tra 0,89 e 0,80
punti 10 per coefficiente compreso tra 0,79 e 0,70
punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69

30%

CONOSCENZA LINGUISTICA(relativa alla sede indicata)
Punti 20 per un’attestazione di conoscenza uguale al C2 o madrelingua
Punti 15 per un’attestazione di conoscenza uguale al C1
Punti 10 per un’attestazione di conoscenza uguale al B2

20%

MEDIA PONDERATA
Punti 30 per media compresa tra 29,5 e 30/30 e lode
Punti 29 per media compresa tra 28,5 e 29,4/30
Punti 28 per media compresa tra 27,5 e 28,4/30
Punti 27 per media compresa tra 26,5 e 27,4/30
Punti 26 per media compresa tra 25,5 e 26,4/30
Punti 25 per media compresa tra 24,5 e 25,4/30
Punti 24 per media compresa tra 23,5 e 24,4/30
Punti 23 per media compresa tra 22,5 e 23,4/30
Punti 18 per media < 22,5/30

50%
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