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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI ESTIVI IN BRESSANONE – A.A. 2016/17
ART. 1. OFFERTA DEI CORSI ESTIVI E PERIODO DI SVOLGIMENTO
a) Sono previsti due cicli di lezione, il primo turno dal 31 luglio al 12 agosto 2017 e il secondo turno dal 21
agosto al 2 settembre 2017.
b) I corsi previsti in entrambi i turni sono indicati nel documento incluso al presente Bando (Allegato 1), per un
totale di 54 attività formative. Le schede informative per ciascun corso sono pubblicate sul sito web dedicato:
http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone

ART. 2 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
a) L’Ateneo di Padova propone nella sede di Bressanone i corsi estivi con una formula didattica unica nel suo
genere per approccio disciplinare e metodologia didattica innovativa. Le domande di partecipazione ai Corsi
estivi possono essere presentate dagli studenti dell’Università degli Studi di Padova, regolarmente iscritti ad un
corso di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
In caso di richiesta potranno partecipare anche coloro che non sono iscritti all’Università di Padova purchè iscitti
al corso singolo corrispondente. Per tale richiesta verrà prorogata la scadenza per la domanda ai corsi singoli, in
conformità al periodo di iscrizione dei i corsi estivi.
b) Qualora pervengano richieste di partecipazione da parte di uditori esterni sarà consentita la partecipazione in
aula, solo su parere positivo del docente responsabile del corso e previo pagamento della quota assicurativa
prevista dal Prospetto tasse approvato per l’a.a.2016/17.
c) La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente via Internet, all’indirizzo
http://uniweb.unipd.it; l’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 11 maggio e il 15
giugno 2017. il numero dei posti disponibili per ciascun corso può variare da 30 a 70 posti, a seconda della
capienza delle aule in uso e delle esigenze didattiche del docente.
ART. 3 GRADUATORIE E PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
a) La graduatoria per l’ammissione ai corsi, qualora il numero di posti previsto sia inferiore rispetto alle domande
pervenute, viene stilata sulla base del coefficiente di merito (utilizzato per l’assegnazione delle borse di studio)
degli studenti in possesso dei requisiti richiesti. Se il corso non prevede un numero limitato o i posti sono
superiori alle domande sono ammessi tutti gli studenti che presentano domanda nei tempi indicati.
Se il corso proposto è un insegnamento erogato nel primo anno, gli studenti iscritti al primo anno avranno
precedenza in graduatoria rispetto agli studenti degli anni successivi e, fra più studenti del primo anno, si terrà
conto del voto conseguito per l’Esame di Stato.
b) La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi verrà redatta sulla base di requisiti economici (secondo gli
indicatori ISEE risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presente in Uniweb). I posti degli alloggi a
disposizione degli studenti seguiranno questo ordine di occupazione: verrà data precedenza alla Casa della
Gioventù (40 posti a disposizione), seguiranno gli Studentati messe a disposizione della Provincia di Bolzano i cui
posti vengono comunicati entro fine giugno.
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c) Le graduatorie (sia per gli alloggi che per l’ammissione ai corsi a numero limitato) saranno pubblicate il giorno
19 giugno 2017 sulla pagina web dedicata: http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone
d) Tutti gli studenti ammessi a partecipare ai corsi e gli studenti vincitori degli alloggi convenzionati dovranno
perfezionare in via definitiva l’iscrizione effettuando il pagamento di quanto dovuto entro il 22 giugno 2017. Il
pagamento del MAV (stampabile all’indirizzo web: www.uniweb.unipd.it) deve essere effettuato presso una
qualsiasi agenzia della Cassa di Risparmio del Veneto per permettere la registrazione del pagamento in tempo
utile per le procedure di assegnazione. Qualora dovessero risultare posti vacanti per mancata iscrizione dei
candidati vincitori, la graduatoria di riassegnazione sarà pubblicata il giorno 27 giugno 2017 e sarà consultabile
all’indirizzo web: http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone. Entro il 30 giugno 2017 gli studenti subentrati
aventi diritto dovranno regolarizzare l’iscrizione ai corsi effettuando il pagamento del MAV presso qualsiasi
agenzia della Cassa di Risparmio del Veneto.
ART. 4 QUOTA DI ISCRIZIONE E REQUISITI PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO
a) La quota di iscrizione ai Corsi Estivi è pari a Euro 54; il costo del posto-letto presso la Casa della Gioventù
Universitaria a Bressanone è pari a Euro 210 per la durata di due settimane. È possibile iscriversi fino a due corsi
e la quota di iscrizione resta invariata. La quota di iscrizione e l’eventuale costo del posto-letto non saranno
rimborsati in caso di rinuncia.
b) I Corsi a Bressanone saranno attivati soltanto se verrà raggiunto il numero minimo di 15 studenti iscritti e
paganti. Solo nel caso di non attivazione di un Corso per mancanza del numero minimo richiesto, agli studenti
iscritti in via definitiva sarà rimborsata la quota d’iscrizione e l’eventuale costo del posto-letto già versati.
ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENO DEL CORSO
a) Ogni docente dovrà svolgere dieci lezioni in dieci giorni consecutivi (escluso la domenica) del Corso proposto;
le ore di lezione giornaliere possono variare da un minimo di due ad un massimo di quattro. Le prove conclusive
di accertamento saranno svolte dai docenti alla fine di ciascun Corso, compatibilmente con le date ed i termini
indicati e, relativamente alla verbalizzazione, ai vincoli derivanti dal calendario accademico.
b) Il programma e le informazioni generali dei corsi sono disponibili nel sito dell’Università alla pagina web
dedicata http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone.
ART. 6 TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà
effettuato dall’Università degli Studi di Padova esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando.
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