Bando per l'attribuzione di esoneri
dai contributi studenteschi
per studenti con titolo estero
che si immatricolano
ai corsi di studio internazionali
dell'Università degli Studi di Padova (A.A.2017/18)
ART. 1 - Oggetto, importo e durata
Allo scopo di favorire la presenza di studenti internazionali, l’Università degli Studi di Padova istituisce degli
esoneri totali dal pagamento dei contributi studenteschi per l’A.A. 2017-2018, per i seguenti corsi di Laurea e
Laurea Magistrale erogati integralmente in lingua veicolare:
SCUOLA

LIVELLO

CORSO DI LAUREA

BANDO APERTO A:

Psicologia

Laurea Triennale

Psychological science, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Agraria e medicina
veterinaria
Agraria e medicina
veterinaria
Agraria e medicina
veterinaria
Agraria e medicina
veterinaria

Laurea Magistrale

Forest science, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Laurea Magistrale

Italian food and wine, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Laurea Magistrale

Sustainable agriculture, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Laurea Magistrale

Studenti UE e non-UE

Economia e scienze
politiche
Economia e scienze
politiche
Economia e scienze
politiche

Laurea Magistrale

Biotecnologie per l'alimentazione,
including the degree course track held
in English "Biotechnologies for food
science"
Business administration,a. y. 2017/18

Laurea Magistrale

Economics and finance ,a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Laurea Magistrale

Entrepreneurship and Innovation, a.y.
2017/18,

Studenti UE e non-UE

Economia e scienze
politiche

Laurea Magistrale

Human rights and multi-level
governance, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Ingegneria

Laurea Magistrale

Studenti UE e non-UE

Ingegneria

Laurea Magistrale

Environmental engineering, a. y.
2017/18
ICT for Internet and multimedia, a.y.
2017/18

Ingegneria

Laurea Magistrale

Mathematical Engineering, a. y.
2017/18

Scienze umane, sociali e
del patrimonio culturale

Laurea Magistrale

Local development. a. y. 2017/18

Studenti non- UE
* il bando per studenti
UE aprirà ad Aprile 2017
Studenti UE e non-UE

Medicina e chirurgia

Laurea Magistrale

Medical biotechnologies, a. y. 2017/18

Psicologia

Laurea Magistrale

Cognitive neuroscience and clinical
neuropsychology, a. y. 2017/18

Studenti UE e non-UE

Studenti UE e non-UE

Studenti non- UE
* il bando per studenti
UE aprirà ad Aprile 2017
Studenti UE e non-UE

Gli esoneri sono destinati a tutti gli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, hanno conseguito il titolo
di studio valido per l’accesso al corso di Laurea o Laurea Magistrale prescelto in un’istituzione esterna al sistema
italiano e desiderano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio sopra elencati. Per immatricolazione si intende
l’iscrizione al primo anno.
Gli assegnatari degli esoneri sono in ogni caso tenuti a pagare l’importo pari a €182 (corrispondente a tassa
regionale di diritto allo studio e l’imposta di bollo).

ART. 2 - Incompatibilità
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti esteri o italiani, ad eccezione delle borse di
studio della Regione Veneto (il bando per l’assegnazione delle borse di studio regionali 2017/2018 sarà reso
disponibile in lingua italiana ed inglese alla pagina dedicata www.unipd.it/borse-studio-alloggi-sussidistraordinari).
ART. 3 - Requisiti di ammissione alla selezione
Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
1) aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso al corso di Laurea o Laurea Magistrale prescelto in
un’istituzione straniera, dopo almeno due anni di frequenza. Se il titolo di accesso ha durata annuale si
farà riferimento anche al titolo ad esso precedente.
2) essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al corso di studio prescelto o essere nelle
condizioni di avere tali requisiti al momento dell’immatricolazione;
ART. 4 - Procedure di selezione e criteri di assegnazione
Gli esoneri dai contributi studenteschi sono assegnati alla categorie di studenti beneficiari, secondo i seguenti
criteri:
- Performance accademica
- Curriculum Vitae
- Lettera di Motivazione
- Lettera di Raccomandazione
La commissione si riserva la facoltà di richiedere integrazione di documentazione e/o di sottoporre i candidati ad
un colloquio via Skype.
Le graduatorie di merito saranno formate da un’apposita Commissione di Ateneo. Il giudizio espresso dalla
Commissione è insindacabile. Le graduatorie saranno formate in ordine decrescente di punteggio. A parità di
punteggio avrà preferenza il candidato più giovane. Si potrà scorrere la graduatoria in caso di mancata
accettazione dei vincitori.
Qualora il numero di candidati fosse inferiore al numero degli esoneri disponibili, gli esoneri verranno assegnati
d’ufficio a tutti i candidati risultati vincitori/idonei a conclusione delle procedure pre-selettive.
Per tutti i candidati l’esonero dai contributi studenteschi è subordinato all’effettiva immatricolazione, in qualità di
studente a tempo pieno, al corso di Laurea o Laurea Magistrale prescelto e al possesso dei requisiti di
mantenimento descritti nell’art 5.
ART. 5 - Requisiti di mantenimento
L’esonero dai contributi studenteschi avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile. L’esonero per l’a.a.
2018-2019 potrà essere concesso a condizione che lo studente consegua almeno 25 ECTS entro il 10 Agosto
2018.
In caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, i crediti eventualmente riconosciuti utili della precedente
carriera non sono ritenuti validi ai fini del presente concorso. I crediti maturati devono essere conseguiti presso
l’Università degli Studi di Padova o presso altre università, all’interno di programmi di mobilità a cui l’Università
degli Studi di Padova partecipa, e riconosciuti.
ART. 6 - Presentazione delle domande: termini e modalità
La richiesta per l’esonero dai contributi studenteschi deve essere presentata contestualmente alla domanda di preimmatricolazione disponibile al seguente link: https://uniweb.unipd.it/Home.do?cod_lingua=eng, secondo
quanto previsto dall’avviso di ammissione relativo al corso prescelto, entro il 26 Aprile 2017 alle ore 12:00
(CET). Gli avvisi di ammissione sono disponibili alla pagina http://www.unipd.it/en/english-degrees,
selezionando il corso di interesse.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data né domande pervenute con altre
modalità.

Alla domanda i candidati dovranno, a pena di nullità della candidatura, allegare:
- Copia del passaporto. I cittadini UE possono allegare un documento di identità;
- Transcript of Records (per i corsi di Laurea Magistrale) o punteggio SAT (per i Corsi di Laurea
Triennale), come specificato nell’avviso di ammissione del corso di Laurea prescelto;
- Curriculum Vitae;
- Lettera di Motivazione
(da caricare nella sezione ‘Altri documenti ritenuti utili’ nell’Application Form online);
- Lettera di Raccomandazione
(da caricare nella sezione ‘Altri documenti ritenuti utili’ nell’Application Form online);
- Certificato attestante la conoscenza della lingua inglese.
I documenti presentati dal candidato devono essere in lingua italiana o inglese. Nel caso i documenti siano scritti
in una qualsiasi lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, essi dovranno essere corredati da traduzione in italiano o
inglese su carta libera. La traduzione può essere fatta direttamente dal candidato. Non è necessario in questa fase
presentare la traduzione ufficiale in italiano, la legalizzazione e la dichiarazione di valore del titolo di studio.
Le domande non interamente compilate e non complete della richiesta documentazione non saranno accettate.
ART. 7 - Accettazione
Le graduatorie saranno pubblicate il 16 Maggio 2017 sul sito www.unipd.it/en/assessement-results. Ai vincitori
sarà inoltre inviata la comunicazione di assegnazione dell’esonero dai contributi studenteschi tramite e-mail. Nel
perentorio termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento dell’esonero,
l'assegnatario dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo international.admission@unipd.it la dichiarazione di
accettare l’esonero medesimo senza riserve e alle condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. Con detta
dichiarazione l'assegnatario dell’esonero dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità,
di non incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a
comunicare qualsiasi variazione, che possa intercorrere nell'anno rispetto a quanto dichiarato. Ai vincitori che
risultino anche successivamente non ammessi ai corsi di studio non verrà inviata alcuna comunicazione.
ART. 8 - Rinuncia
L’eventuale rinuncia deve essere comunicata via email all’indirizzo international.admission@unipd.it. Nel caso di
rinunce, la borsa verrà assegnata al successivo candidato idoneo in graduatoria.
ART. 9 - Informativa sul trattamento dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n.
196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio.
ART. 10 - Ulteriori informazioni
Per informazioni rivolgersi a: international.admission@unipd.it; tel: +39 049 8273100
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Rasa – Capo Servizio Relazioni Internazionali.
ART. 11 - Lingua
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di
ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
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