
 

 

BANDO 

Borse di Studio per studentesse e studenti iscritti al Master “Città di 

Genere” 

- Edizione 2023 - 

PROROGA DEI TERMINI - DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 14 GENNAIO 2023 

 

Al fine di favorire l’iscrizione al percorso di studio, gli enti sostenitori finanziano in totale 7 borse di studio di 

1.400 € ciascuna a copertura parziale della quota di iscrizione al Master di II livello “Città di Genere. 

Metodi e tecniche di pianificazione e progettazione urbana e territoriale”. 

Il master universitario è organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il Politecnico 

di Bari, l’Università di Napoli “Federico II”, l’Università di Palermo, l’Università di Trieste, La Sapienza 

Università di Roma e all’Istituto IRISS-CNR di Napoli. Il percorso è sostenuto da Fondazione Aldo della 

Rocca, Comune di Prato e Fondazione Finanza Etica. 

Le borse di studio saranno assegnate a seguito di selezione indetta e coordinata dal PIN S.c.r.l. Servizi 

Didattici e Scientifici per l’Università̀ di Firenze.  

Art. 1 – Requisiti di ammissione  

Possono accedere alla selezione laureate e laureati magistrali (laurea di secondo livello o a ciclo unico) in 

tutte le discipline, provenienti da università̀ italiane e straniere che abbiano già presentato domanda di 

ammissione al master presso l’Università di Firenze entro il 16 dicembre 2022 (pagina web 

https://www.unifi.it/master#interuniversitari)  

Art. 2 – Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione per la borsa di studio, redatta sui moduli allegati al presente 

bando, indirizzata al PIN Scrl., Piazza Giovanni Ciardi 25, 59100 Prato, dovrà̀ pervenire esclusivamente 

via e-mail entro e non oltre le ore 17:00 di martedì 10 sabato 14 gennaio 2023. 

La domanda, completa di tutti gli allegati, deve essere inviata all’indirizzo e-mail: comunicazione@pin.unifi.it 

La domanda potrà essere considerata pervenuta dal candidato solo dopo aver ricevuto la risposta, sempre 

via e-mail, di avvenuta ricezione. Ove il candidato non ricevesse la risposta di conferma è tenuto a contattare 

telefonicamente l’ufficio ai numeri di tel. 05746025-43/45 per verificare che l’e-mail sia stata ricevuta e 

chiedere l’invio della risposta che vale a tutti gli effetti come ricevuta di domanda di partecipazione alla 

selezione. Si declina ogni responsabilità̀ dalla mancata ricezione di eventuali candidature dovute a problemi 

tecnici di qualsiasi natura.  

Nella domanda (allegato 1) il candidato/la candidata dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità̀:  

 Le proprie generalità̀, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza, domicilio se diverso 

dalla residenza utile ai fini di quanto in oggetto;  

 Il titolo di studio;  

 Il titolo e votazione della tesi;  
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Tutti i documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere presentati in forma elettronica. I 

documenti che prevedono la firma dovranno essere stampati, firmati e scannerizzati, prima di essere 

inviati via mail.  

Il candidato/la candidata dovrà̀ allegare alla domanda:  

 Ricevuta della domanda di ammissione al master;  

 Certificato di laurea o un’autocertificazione; 

 Copia di documento d’identità̀ in corso di validità̀; 

 Lettera motivazionale che illustri l’interesse verso la partecipazione al master, le attitudini ed 

eventualmente quanto già svolto nel settore;  

 Curriculum Vitae; 

 Certificato (o autocertificazione) di formazione post-laurea e eventuali titoli; 

 ISEE (facoltativo. A parità di punteggio sarà data la precedenza a chi presenta un ISEE più 

basso. La rinuncia alla presentazione dell’ISEE viene considerata come presentazione di ISEE 

massimo). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla tel. 0574.60.25.43, e-mail: comunicazione@pin.unifi.it.  

Art. 3 – Commissione di valutazione  

La Commissione sarà̀ costituita da un numero dispari di membri nominati dall’ente organizzatore, PIN Scrl, 

sentito il parere del Comitato Ordinatore del Master. 

Art. 4 – Criteri e procedura di selezione  

La Commissione valuterà̀ l’insieme dei titoli presentati e la motivazione alla partecipazione al master, insieme 

alla dichiarazione relativa al reddito secondo le modalità già specificate.  

La Commissione si riserva la possibilità̀, ove lo ritenesse opportuno, di procedere ad una successiva fase di 

colloquio con i candidati/le candidate.  

Art. 5 – Assegnazione dei premi di studio  

I premi verranno assegnati alle candidate/candidati più̀ meritevoli. La commissione si riserva, qualora non si 

raggiungesse un numero adeguato di domande, di aumentare l’ammontare del premio o di assegnare le 

rimanenze al master per attività di servizio agli/alle studenti (copertura parziale di viaggi di studio, materiale 

didattico, ecc.) in egual misura fra gli iscritti.  

Il PIN procederà a pagare le quote di iscrizione al master dei candidati / delle candidate risultate assegnatarie 

della borsa di studio, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione al master pubblicato su questa 

pagina web https://www.unifi.it/master#interuniversitari. 

Il presente bando sarà̀ disponibile per tutta la durata della selezione alla pagina web 

https://www.pin.unifi.it/borsa-studio-master-citta-di-genere. Sulla medesima pagina sarà pubblicata la 

graduatoria di assegnazione delle borse.  

 
Prato, 10 gennaio 2023                 

   Presidente del PIN 
   Daniela Toccafondi 

 

https://www.unifi.it/master#interuniversitari
https://www.pin.unifi.it/borsa-studio-master-citta-di-genere

