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L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione 
finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione sia nel campo della ricerca che in quello della 
didattica, bandisce finanziamenti per complessivi Euro 285.000,00 (70% sul budget del Servizio Relazioni 
Internazionali e 30% sul budget delle Strutture coinvolte e/o terzi) per la realizzazione di International 
Summer and Winter School di Ateneo, organizzate in collaborazione con Istituzioni Accademiche o altri Enti 
stranieri. 
 
L’iniziativa è volta ad offrire un supporto iniziale a corsi intensivi di breve durata e di elevata qualità, destinati 
a diverse tipologie di utenti: ricercatori, dottorandi, studenti post-graduate o professionisti e dipendenti 
pubblici o privati, sia italiani che stranieri. Potranno essere attribuiti crediti formativi, da riconoscersi nei 
percorsi di studio oltre che per la formazione continua. 
 
Le International Summer and Winter School dovranno essere organizzate sulla base dei seguenti elementi: 

Numero di candidature presentabili da 
ciascun docente: 

1 (una) candidatura. 

Durata: da 1 a 3 settimane. 

Periodo di svolgimento: fra il 01/05/2018 e il 30/04/2019. 

Docenti: almeno il 30% proveniente da istituzioni straniere. 
La disponibilità dei docenti internazionali deve essere acquisita al 
momento della domanda e risultare da idonea documentazione 
(lettere/email di invito del docente/ricercatore coordinatore 
dell’iniziativa presso l’Università di Padova e lettere/email di 
risposta dei docenti internazionali invitati). 

Discenti: 20-40 ricercatori, dottorandi, studenti post-graduate o 
professionisti e dipendenti pubblici o privati, sia italiani che 
stranieri. 
La selezione dovrà avvenire in base a criteri di qualità del 
curriculum, rappresentanza internazionale e pari opportunità di 
genere. 

Residenzialità: a docenti e discenti durante il corso dovrà essere assicurata la 
residenzialità in strutture chiaramente identificate. 

Attività didattica: frontale (per un minimo di quattro ore al giorno e per almeno 
cinque giorni la settimana), con analisi di casi di studio o gruppi di 
lavoro, workshop, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e 
visite per un totale di almeno sei ore di esperienza formativa al 
giorno. 
Eventuale presenza di strumenti di e-learning per la preparazione 
al corso e per il conseguente follow-up o interventi di 
approfondimento successivo. 
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Lingua di insegnamento: è elemento obbligatorio l’utilizzo di una lingua veicolare (diversa 
dall’italiano). 

Valutazione dei risultati conseguiti: agli organizzatori si richiede di somministrare ai partecipanti un 
questionario di valutazione del corso, al termine dello stesso; è 
richiesta anche l’organizzazione di una prova finale per valutare le 
competenze acquisite. 

 
Il finanziamento del corso sarà ripartito nel modo seguente: 

- fino ad un massimo del 70% del costo totale del progetto potrà essere coperto con il finanziamento del 
Servizio Relazioni Internazionali, tenendo presente che il Servizio stesso potrà assegnare un massimo 
di Euro 12.000,00 a progetto; 

- almeno il 30% del costo totale del progetto dovrà essere coperto con un cofinanziamento proveniente 
dal Dipartimento/Centro di Ateneo di afferenza del docente proponente e/o con fondi provenienti da 
Istituzioni esterne all’Ateneo. 

 
Il finanziamento complessivo potrà essere utilizzato per coprire le seguenti voci di spesa:  

- costi relativi alle risorse umane (es. compensi a personale docente esterno, tutor/collaboratori esterni); 
- spese di viaggio e soggiorno per i docenti interni ed esterni all’Ateneo e per i discenti del corso (come 

da Regolamento Missioni di Ateneo); 
- costi organizzativi (es. acquisto materiale didattico, visite guidate, alloggio). 

 
Per le proposte selezionate, il finanziamento del Servizio Relazioni Internazionali verrà messo a disposizione 
della Struttura di riferimento indicata dal Docente Coordinatore, che si farà carico della gestione 
amministrativa e contabile del corso. 
 
Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno 10 gennaio  2018 da docenti dell'Università di 
Padova, coordinatori del corso, esclusivamente attraverso il modulo online disponibile alla pagina web 
http://www.unipd.it/relint 
al quale sarà necessario allegare, in formato PDF: 
- copia delle lettere/email di invito del docente proponente l’iniziativa presso l’Università di Padova e copia 
delle lettere/email di risposta dei docenti internazionali invitati; 
- copia della Delibera del Consiglio o del Decreto del Direttore del Dipartimento/Centro di Ateneo di 
afferenza del docente proponente, dove dovranno essere indicati la disponibilità alla gestione 
amministrativo-contabile del finanziamento e l’eventuale cofinanziamento destinato al progetto; 
- nel caso di cofinanziamento proveniente da Istituzione esterne all’Ateneo: copia della lettera di impegno 
con l’ammontare del cofinanziamento. 
 
In caso di più candidature provenienti dalla stessa Struttura, entro il giorno 18 gennaio 2018 la stessa 
potrà inviare al Servizio Relazioni Internazionali (tramite email all’indirizzo relazioni.internazionali@unipd.it) 
copia PDF del Decreto del Direttore in cui viene indicato l’ordine di priorità assegnato. 
 
 

http://www.unipd.it/relint
mailto:relazioni.internazionali@unipd.it
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La selezione delle candidature eleggibili avverrà a cura di una commissione composta da rappresentanti 
delle tre macroaree nominata dal Rettore, che esaminerà le singole proposte, formulerà una graduatoria e 
procederà all’assegnazione dei contribuiti in base ai seguenti criteri: 

- qualità della proposta e struttura del corso;  
- percentuale e qualificazione di docenti di provenienza internazionale; 
- livello delle Istituzioni estere di appartenenza del/dei docente/i di provenienza internazionale nei 

rispettivi ranking nazionali; 
- eventuali ricadute in termini di collaborazione con altre università e istituti scientifici italiani e/o 

stranieri; 
- rilevanza della proposta ai fini del miglioramento dei parametri MIUR relativi all’internazionalizzazione, 

usati per la quota premiale del FFO;  
- presenza di cofinanziamenti da parte di enti esterni all’Ateneo; 
- verranno favoriti i progetti che non hanno ricevuto finanziamenti nelle ultime tre edizioni del bando 

International Summer and Winter School di Ateneo (relative agli anni 2015, 2016 e 2017) e, a parità 
di qualità scientifica di progetti precedentemente finanziati, verranno valutati i risultati conseguiti 
nelle suddette edizioni. 
 

La Commissione si riserva di assegnare un finanziamento inferiore rispetto al finanziamento complessivo 
messo a disposizione, qualora le candidature non rispondessero ai requisiti richiesti.  
La Commissione si riserva inoltre la facoltà di variare il finanziamento richiesto. 
 
Il contributo del Servizio Relazioni Internazionali verrà messo a disposizione della Struttura di riferimento 
indicata dal docente proponente, che si farà carico della gestione amministrativa e contabile dello stesso. 
A conclusione del corso e comunque entro il 31/05/2019, il docente dovrà produrre una relazione scientifica 
sull’attività svolta e la rendicontazione delle spese sostenute attraverso un  modulo online (il link sarà 
successivamente comunicato via e-mail).  
La mancata trasmissione della relazione finale entro il 31/05/2019 comporterà la restituzione dell’intero 
finanziamento messo a disposizione dal Servizio Relazioni Internazionali. 
 
Il presente bando e l’esito della selezione saranno disponibili nel sito web d’Ateneo alla pagina: 
http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/summer-winter-school 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Relazioni Internazionali 
Dott.ssa Valentina Masotto (e-mail: valentina.masotto@unipd.it  – Tel. 049 827 3090). 
 
Padova, 21 novembre 2017 

f.to  Il Rettore 
Rosario Rizzuto 

http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/summer-winter-school
mailto:valentina.masotto@unipd.it
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