
DD. n.3729 
Prot.n. 60695/III.2 del 23.04.2020 
 
Bando di selezione per l’ammissione al programma per il conseguimento del 
Doppio-Titolo di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città 
e del Territorio (LM-48) dell’Università degli Studi di Firenze e del Master 
Urbanisme et Aménegement dell’Università Bordeaux Montaigne – a.a. 
2020/2021 

 
Art. 1 - Indizione 

1. E’ indetta una selezione per l’individuazione di massimo 5 studenti  iscritti al 
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio (LM-48) dell’Università degli Studi di Firenze da ammettere al programma 
per il conseguimento del Doppio-Titolo di Laurea Magistrale in Pianificazione e 
Progettazione della Città e del Territorio (LM-48) dell’Università degli Studi di Firenze 
e del Master Urbanisme et Aménegement dell’Università Bordeaux Montaigne  per 
l’a.a. 2020/2021. 
 

Art. 2 – Finalità  
1. Al fine di promuovere la mobilità internazionale degli studenti, l’Università degli 
Studi di Firenze e l’Università Bordeaux Montaigne hanno sottoscritto un accordo 
per la creazione di un percorso comune di formazione condiviso nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio e del Master Urbanisme et Aménagement finalizzato al rilascio del doppio 
titolo. Per gli studenti di UNIFI l’accordo prevede la frequenza del primo anno presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio e del secondo anno presso il Master Urbanisme et Aménagement 
dell’Università Bordeaux Montaigne. Per ogni anno dovranno essere conseguiti 
almeno 60 ECTS come previsto dal piano di studi allegato all’accordo. Alla fine del 
percorso, verranno rilasciati i seguenti diplomi: 
– Master Urbanisme et Amènagement dell’Università Bordeaux Montaigne.  
– Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
1. Possono partecipare alla selezione gli studenti che: 
a) entro la data di scadenza del presente bando, risultino regolarmente iscritti per 
l’a.a. 2019/2020 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e 
Progettazione della Città e del Territorio (classe LM-48) dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
b) siano in possesso della conoscenza della lingua francese, titolo preferenziale di 
livello B2. 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo allegato 
al presente bando e corredata di copia di documento di riconoscimento ed eventuali 
certificati che attestino la conoscenza della lingua francese, deve essere indirizzata 
al Presidente della Scuola di Architettura e dovrà pervenire entro e non oltre, pena 
l’esclusione, le ore 13.00 del giorno 8 maggio 2020. 
 
2. La domanda deve essere trasmessa in via telematica dalla casella di posta 
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istituzionale dello studente, al seguente indirizzo: cdl.pianificazione@unifi.it.  
 
2. Nell’oggetto della email contenente la domanda dovrà essere indicata 
chiaramente la dicitura “Selezione per l’ammissione al programma di doppio-titolo 
Laurea PPCT Unifi – Master UBM (Bordeaux)”. 
 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
1. La commissione di valutazione sarà nominata dal Presidente della Scuola di 
Architettura e sarà resa nota sulla pagina web della Scuola alla scadenza del 
presente bando. 

 
Art. 6 – Selezione 

1. La selezione avverrà tramite colloquio finalizzato a verificare la motivazione del 
candidato a partecipare al programma per il conseguimento del doppio-titolo e ad 
accertare il grado di conoscenza della lingua francese. 
2. Il colloquio si svolgerà il giorno 18 maggio alle ore 10.00 in via telematica su 
piattaforma MEET secondo quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 456 del 
06/04/2020 in materia di prove concorsuali. 
 

 
Art. 7 -  Formazione e approvazione della graduatoria  

1. La graduatoria, elaborata, a cura della Commissione di cui all’art. 5 e completa di 
punteggio di merito, sarà resa nota sul sito della Scuola di Architettura 
http://www.architettura.unifi.it 
 

Art. 8 – Accettazione della partecipazione al programma  
1. Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione alla 
partecipazione al programma presso la Scuola di Architettura entro e non oltre il 25 
maggio 2020 
2. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno 
considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 
 

Art. 9 – Costi previsti dal programma 
1. Gli studenti dovranno pagare la tassa per l’iscrizione al secondo anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio. 
Nessuna tassa sarà richiesta per l’iscrizione amministrativa all’Università Bordeaux 
Montaigne. 
2. Il presente programma non prevede specifica dotazione di finanziamento per le 
spese di mobilità degli studenti. E’ tuttavia possibile, a tal fine, da parte degli 
studenti, accedere ai fondi del programma ERASMUS+ per la mobilità studentesca 
secondo i tempi e le modalità previste dalla Università di Firenze. La partecipazione 
al programma non preclude la possibilità di mantenere, per gli aventi diritto e 
secondo le modalità previste, gli eventuali benefici derivanti dalla assistenza al 
diritto allo studio. 
  

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

1. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei 
dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del 
personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero 
programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di 
collaborazione e/o insegnamento”, ai sensi del GDPR 2016/679, consultabile 



 
 
 

all’indirizzo  
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.   
Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti 
amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa 
l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, 
escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste 
di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di 
altro soggetto. 
 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 
1. 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 la dott.ssa Jessica Cruciani. 
 

Art. 13 – Norma finale 
1.Il bando sarà pubblicato nella pagina web ai seguenti link:http://www.unifi.it/vp-
9008-albo-ufficiale.htmle e Scuola di Architettura http://www.architettura.unifi.it 
 
 
 
Firenze, 23 aprile 2020 
 
      Il Presidente della Scuola di Architettura 

     F.to prof. ssa Susanna Caccia Gherardini



(Modello per la domanda) 
 
 
 

Spett.le  
Presidente della Scuola di Architettura,  
Università di Firenze  

 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al programma 
di doppio-titolo “Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
Territorio UNIFI – Master Urbanisme et Aménegement dell’Università Bordeaux 
Montaigne” –  a.a. 2020/2021 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ matricola____________ 
 
nato/a a__________________________________  il __________________ 
 
con domicilio a: _______________________ via ___________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica: __________________________________________ 
 
recapito telefonico: ___________________________ 
 
iscritto per l’a.a. 2019/2020 al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio (classe LM48) 
dell’Università degli Studi di Firenze 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l’ammissione al programma per il 
conseguimento del Doppio-Titolo di Laurea Magistrale in Pianificazione e 
Progettazione della Città e del Territorio  (LM-48) dell’Università degli Studi di 
Firenze e del Master Urbanisme et Aménegement dell’Università Bordeaux 
Montaigne per l’a.a. 2020/2021.  
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
1. copia di documento di riconoscimento 
2. eventuali certificati che attestino il livello di conoscenza della lingua francese 
 
 
 
 
 
Data        Firma 
         


