AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI
ATENEI ED ISTITUZIONI UNIVERSITARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE
DELLA TOSCANA ALLA XaEDIZIONE DEL TRENO DELLA MEMORIA

VIAGGIO DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO DI AUSCHWITZ E BIRKENAU
PROMOSSO DALLA REGIONE TOSCANA - 23–27 GENNAIO 2017
Rif. Det. DSU Toscana 381/16 - Scadenza 17 novembre 2016

1. Intervento
Nell’ambito delle iniziative del Giorno della Memoria 2017 promosse dalla Regione Toscana,
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario favorisce la partecipazione alla Xa
edizione del viaggio di studio del Treno della Memoria da parte di 60 studenti iscritti agli Atenei
e Istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana.
Il suddetto numero di studenti è da considerarsi ripartito in ugual misura tra le sedi aziendali
di Firenze, Pisa e Siena (20 studenti per sede). Al fine però di garantire la copertura completa
dei posti disponibili, l’Azienda può procedere all’assegnazione degli stessi, indipendentemente
dalla sede di studio.
2. Finalità
La finalità del viaggio-studio è quella di diffondere la conoscenza, tra i giovani, delle vicende
storiche e dei luoghi legati alla deportazione ed allo sterminio nazisti, nonché di favorire,
attraverso la trasmissione della memoria di questa pagina buia del nostro ‘900, la costruzione
di un’etica della responsabilità civile e personale per combattere le ramificazioni del
pregiudizio, del razzismo e dell’antisemitismo, in una società sempre più pluralista e
multietnica.
3. Programma
Il viaggio-studio del Treno della Memoria si terrà dal 23 al 27 gennaio 2017, con partenza e
ritorno a Firenze, con appositi treni riservati.
I partecipanti al viaggio dovranno raggiungere, a proprie spese, la Stazione di S. Maria
Novella di Firenze, la mattina di lunedì 23 gennaio 2017. Qui saranno consegnate ad ognuno le
indicazioni relative al viaggio (numero di vettura, scompartimento e cuccetta, nome
dell’albergo, etc.).
E’ prevista la visita guidata del Campi di Sterminio di Auschwitz e Birkenau.
Il programma dettagliato sarà fornito ai partecipanti successivamente, al momento in cui il
soggetto gestore dell’evento, per conto della Regione Toscana, lo renderà noto.
All’inizio del mese di gennaio 2017, sono previsti, uno in ogni sede DSU, incontri informativi
tra gli studenti che parteciperanno all’evento, con la presenza di esponenti della Regione
Toscana e dell’Istituzione che dello stesso ha la gestione operativa, la Fondazione Museo e
Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana –
Prato ed ai quali saranno invitati gli studenti risultati i partecipanti effettivi al viaggio-studio.
4. Destinatari
Possono presentare domanda di partecipazione al viaggio-studio ai Campi di Sterminio di
Auschwitz e Birkenau gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2016/17 a tutti i
Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca attivi nelle Università ed
Istituzioni universitarie legalmente riconosciute dalla Toscana. Nei corsi di laurea ove esiste il
fuori corso, è ammessa anche l’iscrizione all’a.a 2015/2016, a partire dall’ultimo anno di corso
in poi e purché non sia stato effettuato nel contempo l’esame di laurea.

Per sede di Firenze, si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, Specializzazione e Dottorato di
ricerca di: Università di Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze, Conservatorio di Musica
“Luigi Cherubini” di Firenze, Istituto Superiore Industrie Artistiche di Firenze, Accademia
Italiana di Arte, Moda e Design di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole, Opificio delle Pietre Dure
di Firenze.
Per sede di Pisa, si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, Specializzazione e Dottorato di
ricerca di: Università di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Scuola Normale di Pisa,
Accademia di Belle Arti di Carrara, Istituti Superiori di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca
e “Pietro Mascagni” di Livorno, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, IMT di Lucca.
Per sede di Siena, si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, Specializzazione e Dottorato di
ricerca di: Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Istituto Superiore di Studi
Musicali Rinaldo Franci di Siena, Fondazione Siena Jazz.
5. Termine e modalità di effettuazione e trasmissione della domanda
Per partecipare al viaggio-studio, gli interessati dovranno presentare all’Azienda la propria
domanda redatta sul modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito
www.dsu.toscana.it o disponibile agli Sportelli DSU.
La domanda di partecipazione, compilata, firmata e scansionata, deve pervenire
improrogabilmente al DSU Toscana, pena esclusione, entro il 17 novembre 2016, come
allegato ad e-mail che deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica, per
Firenze trenomemoriafirenze@dsu.toscana.it, per Pisa trenomemoriapisa@dsu.toscana.it, per
Siena trenomemoriasiena@dsu.toscana.it, in corrispondenza alla sede universitaria
frequentata. La e-mail di trasmissione della richiesta deve riportare: cognome e nome del
richiedente, sede di studi (Firenze o Pisa o Siena) e la dicitura “Richiesta partecipazione Treno
della Memoria”.
Gli studenti che risulteranno tra i primi 20 in graduatoria per ogni sede saranno designati a
partecipare al viaggio-studio e, contattati entro il 25 novembre 2016, dovranno, entro i 4
giorni seguenti, recarsi nella sede dell’Azienda DSU Toscana di relativa pertinenza per
consegnare la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di compartecipazione, una copia
di un proprio documento di identità in corso di validità, compilare la documentazione prevista e
firmare le dichiarazioni necessarie al viaggio; in caso di rinuncia al viaggio-studio, lo studente
dovrà sottoscrivere, presso la sede DSU di competenza e sempre nei 4 giorni successivi al
contatto, apposita dichiarazione. Vedasi al punto 8 le sanzioni stabilite per rinuncia alla
partecipazione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione dei propri dati, né da mancata o tardiva comunicazione circa il
cambiamento degli indirizzi indicati, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
6. Graduatorie
I posti disponibili per il viaggio sono 60 ripartiti in 20 posti per ogni sede (Firenze, Pisa,
Siena).
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ricevute le domande con le
modalità e termini sopra stabiliti dal precedente punto sub.5, procederà a redigere 3
graduatorie (una per sede) sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
I primi 20 nominativi risultanti per ogni graduatoria sono ammessi a partecipare al
viaggio-studio. Nel caso di non raggiungimento del numero previsto di partecipanti su una
sede, l’Azienda, al fine di garantire la copertura completa dei posti disponibili, può procedere
all’assegnazione dei posti relativi, indipendentemente dalla sede di studio, rispettando
comunque, tra le stesse, complessivamente l’ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Coloro che non si trovano tra i primi 20 studenti in graduatoria in ogni sede potranno essere
chiamati successivamente in caso di impedimenti e rinunce alla partecipazione da parte degli
universitari inizialmente ammessi.
In caso di ricezione contemporanea di più domande, se fosse necessario comparare più sedi
diverse, queste saranno ordinate secondo la data di nascita del richiedente, dando priorità al
meno giovane.

7. Costo del viaggio - Quota a carico dello studente
Il costo complessivo pro-capite del viaggio-studio è definito dalla Fondazione, gestore
operativo dell’evento, in massimo € 655,00. La copertura di tale costo sarà assicurata con
fondi della Regione Toscana, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ed
una quota di € 131,00 è posta a carico dello studente ammesso a partecipare. Nella suddetta
quota di partecipazione sono compresi il viaggio Firenze/Cracovia/Auschwitz/Birkenau e
ritorno, tutti gli spostamenti in loco, vitto ed alloggio.
Sono invece a carico dello studente partecipante ogni e qualsiasi onere ed adempimento
connesso con il rilascio e la regolare disponibilità dei validi documenti personali necessari
all’effettuazione del viaggio, nonché gli spostamenti per raggiungere la stazione di S. Maria
Novella a Firenze e ritorno.
La quota di € 131,00 deve essere versata entro quattro giorni dalla data di comunicazione
da parte del DSU Toscana dell’ammissione al viaggio di studio. Il versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente bancario intestato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana – Cassa di Risparmio di Firenze - Gruppo Intesa San Paolo, Centro
Tesorerie Via del Castellaccio, 36/38 50121 Firenze - codice IBAN: IT19K 06160 02832
100000046003.
Sul versamento vanno indicati il nominativo del partecipante e la seguente causale: “Quota
compartecipazione Treno della Memoria 2017”. La ricevuta dell’avvenuto versamento va
consegnata agli Operatori del Servizio Studente e Città nella sede DSU di riferimento ed al
momento in cui si conferma la partecipazione al viaggio-studio.
In caso di rinuncia alla partecipazione al viaggio-studio, vedasi quanto riportato al
successivo punto 8.
8. Sanzioni per rinuncia alla partecipazione
La quota di compartecipazione versata potrà essere rimborsata solo nel caso di annullamento
del viaggio da parte dei soggetti promotori.
In caso di rinuncia al viaggio-studio da parte dello studente dopo l’avvenuta conferma ed oltre
al caso precedentemente detto, la quota di compartecipazione versata potrà essere restituita
solo se si verifica il subentro e la partecipazione di altro studente tra quelli presenti nelle
graduatorie di riferimento.
Allorché non sia possibile, per qualsiasi ragione, individuare un altro partecipante in
sostituzione, lo studente rinunciatario non potrà riavere la compartecipazione versata e sarà
tenuto a rimborsare al DSU Toscana l’intero costo del viaggio-studio, pari ad € 655,00.
In ogni caso di rinuncia, a qualsiasi ragione imputabile e sia che intervenga in fase di primo
contatto per confermare la partecipazione, che a conferma avvenuta, con o senza
individuazione del sostituto partecipante, lo studente rinunciatario sarà comunque escluso da
qualsiasi possibilità di fruire delle agevolazioni che potranno essere previste dal DSU su
spettacoli, eventi, visite guidate, attività culturali in prenotazione sull’apposito cartellone on
line e ciò dall’immediato e fino al marzo 2017 compreso.
9. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Magda Beltrami,
Dirigente Incaricato, tra le altre competenze dirigenziali e di coordinamento, dell’Area Sportello
Unico Studenti.
10. Informazione e pubblicità
Il presente Avviso è disponibile sul sito web dell’Azienda ed agli Sportelli Unici Studenti DSU.
Potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte del DSU
Toscana qualora ne sopravvenga la necessità. In tal caso ne sarà data adeguata informazione.
Per eventuali, ulteriori delucidazioni è possibile contattare il DSU Toscana, tramite la
funzione @Contattaci - Attività culturali presente sull’home page del sito www.dsu.toscana.it.
11. Tutela della Privacy
I dati personali forniti, o comunque acquisiti in fase di verifica dall’Azienda, saranno da essa
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente Avviso e nel rispetto

delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede
in Viale Gramsci 36 a Firenze e Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera g) D.lgs. 196/2003, è il Dott. Francesco Piarulli, Direttore dell’Azienda medesima.
12. Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.

Il Dirigente Incaricato
Area Sportello Unico Studenti
Magda Beltrami

