AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

Avviso di selezione
JOINT FUNDING SCHEME 2016

L’Università degli Studi di Padova, al fine di favorire e sostenere collaborazioni scientifiche di
rilevante qualità tra i propri docenti e professori australiani, promuove questo avviso di selezione a
supporto della mobilità al fine di trascorrere un periodo presso la University of Sydney.
Art. 1 Eleggibilità
I candidati dovranno essere strutturati come docenti o ricercatori presso l’Università di Padova.
Possono concorrere all’assegnazione del finanziamento docenti e ricercatori che partecipino ad un
progetto di collaborazione con un partner australiano e che afferiscano ai seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari;
- Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali, Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti
Risorse Naturali e Ambiente;
- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Dipartimento di Ingegneria industriale, Dipartimento
di Ingegneria civile, edile e ambientale;
- Dipartimento di Scienze chimiche.
Art. 2 Beneficiari
L’avviso di selezione è destinato a docenti e ricercatori afferenti ai succitati Dipartimenti
dell’Università di Padova e mette a disposizione 7 posti complessivi; a ciascuna struttura potrà
essere assegnato 1 solo posto scambio.
Il finanziamento assegnato graverà su fondi di Bilancio di Ateneo, l’importo totale è pari ad €
21.000.
Art. 3 Durata della mobilità
Ai vincitori è richiesto di trascorrere da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 6 mesi presso la
University of Sydney per attività di cooperazione scientifica e di ricerca.
Le mobilità dovranno essere effettuate entro il 31/12/2016.
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Art. 4 Rimborsi
Il supporto previsto prevede il rimborso parziale delle spese di viaggio e permanenza durante la
mobilità all’estero fino ad un massimo di € 3.000 a progetto.
Il viaggio dovrà essere autorizzato dal Servizio Relazioni internazionali.
Le spese relative ad altri costi, quali ad esempio l’acquisto di materiale di supporto o di laboratorio,
ecc., non sono ammissibili.
Art. 5 Presentazione della domanda di partecipazione e documentazione da allegare
Docenti e ricercatori dovranno presentare la propria domanda di partecipazione tramite posta
elettronica certificata (PEC, amministrazione.centrale@pec.unipd.it) o consegnandola presso il
Servizio Relazioni internazionali dell’Università di Padova, Via Roma 38, entro il giorno 29 Aprile
2016 alle ore 13.00.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato al
presente avviso di selezione (Allegato 1: domanda di partecipazione) e dovranno includere:
a)
b)
c)
d)
e)

Progetto di ricerca e risultati attesi;
CV;
budget di spesa;
lettera di presentazione da parte del proprio Direttore di Dipartimento;
email/lettera di supporto della Istituzione partner a sostegno dell’attività di collaborazione.

Art. 6 Selezione
La selezione delle domande sarà affidata a una Commissione nominata dal Magnifico Rettore.
Saranno adottati i seguenti criteri selettivi:
 valutazione dei curricula dei candidati;
 rilevanza della produzione scientifica;
 effetti potenziali del progetto di collaborazione sulla comunità scientifica dell’Università di
Padova;
 benefici attesi dalla cooperazione;
 qualità del progetto;
 supporto reale alla ricerca e grado di partecipazione di giovani ricercatori e docenti.
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La Commissione selezionerà un massimo di 7 progetti e redigerà una breve lista per eventuali
subentri.
Art. 7 Relazione finale
Entro un mese dalla conclusione della missione, i vincitori dovranno inviare al Servizio Relazioni
internazionali una relazione finale sulle attività scientifiche svolte durante la permanenza a Sydney.

Call e application form saranno disponibili anche alla pagina web:
http://www.unipd.it/target/docenti-e-ricercatori/esperienze-internazionali
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Valentina Masotto
mailto: valentina.masotto@unipd.it
Tel. 049 827 3090

F.to Il Magnifico Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Padova, 6 aprile 2016

Allegato 1: Domanda di partecipazione
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