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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 POSTI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO DI VIRTUAL EXCHANGE “ICPU - INDUSTRY COMMUNITY PROJECT UNIT”  

 
Anno Accademico 2021/2022 

 
 
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con l’Università di 
Sydney (Australia), bandisce un concorso per 25 posti di virtual exchange1 per il progetto ICPU che 
si svolgerà in modalità online dal 20 giugno al 15 luglio 2022. Il gruppo finale che parteciperà al 
progetto si comporrà di 50 studentesse e studenti totali: 25 provenienti dall’ateneo patavino e 25 
dall’ateneo australiano. 
 

Art.1 
Contenuto del progetto 

 
Il progetto prevede un percorso didattico ad-hoc (Industry Community Project, ICP Unit) di 6 CFU 
organizzato dall’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con l’Università di Sydney e 
partner regionali (aziende, multinazionali e società di servizi). Questi presenteranno un quesito 
operativo e/o caso di studio al quale studentesse e studenti saranno chiamati a dare una risposta. 
L’obiettivo del corso è promuovere nei partecipanti lo sviluppo di soft skills e favorire la connessione 
con le aziende ed il mondo imprenditoriale. Capacità di relazione e collaborazione, lavoro in gruppo, 
approccio “problem-solving” sono le competenze necessarie per la crescita professionale e 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Tematica del progetto. L’Università degli Studi di Padova propone per questa edizione il tema 
Food&Health in a circular and sustainable economy, che per essere affrontato coinvolgerà 
necessariamente competenze interdisciplinari.  
 
Suddivisione degli partecipanti. Le studentesse e gli studenti verranno suddivisi in gruppi 
eterogenei da 10: ciascun gruppo sarà composto da partecipanti provenienti da un percorso 
didattico diverso, al fine di promuovere l’interazione tra ambiti disciplinari diversificati. L’eterogeneità 
all’interno dei gruppi sarà, infine, assicurata dalla presenza di studentesse e studenti padovani ed 
australiani.  
 
Riconoscimento crediti formativi. Al termine del periodo, al fine di conseguire i 6 crediti, ciascun 
gruppo dovrà presentare e discutere l’elaborato progettuale al partner industriale. L’Università degli 
Studi di Padova prevede di attribuire 6 CFU per attività a libera scelta dello studente (crediti liberi) di 
tipo general course, previo inserimento del corso “Industry and Community Project” nel piano di 
studi. 
 
Tutti gli ulteriori dettagli informativi saranno resi disponibili al seguente link: https://www.unipd.it/icpu.  
 
                                                 
1 Per informazioni generali sul Virtual Exchange, si veda la pagina: https://www.unipd.it/virtual-exchange 
 

https://www.unipd.it/icpu
https://www.unipd.it/virtual-exchange
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Art.2 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi a partecipare al programma le studentesse e gli studenti che si trovino nelle seguenti 
condizioni: 
 

a) nell’a.a. 2021/22 siano regolarmente iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale e 
Laurea a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Padova;  

b) risultino iscritti all’Università degli Studi di Padova al momento della presentazione della 
domanda e per l’intero periodo di durata delle attività; 

c) nell’a.a. 2021/22 non siano iscritti al primo anno di un corso di Laurea (primo ciclo) o di 
Laurea a Ciclo Unico; 

d) abbiano una conoscenza della lingua inglese corrispondente ad un livello B2 o superiore 
(Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue). Il requisito linguistico si considera soddisfatto 
se e solo se la/il candidata/o rientra in una delle seguenti casistiche:  

i. possesso di una certificazione - in corso di validità2 dal momento della candidatura e per 
l’intera durata del programma - “IELTS Academic” con punteggio minimo pari a 6,5 e 
non meno di 6 punti per ogni sezione; 

ii. possesso di una certificazione - in corso di validità3 dal momento della candidatura e per 
l’intera durata del programma - “TOEFL iBT” con punteggio minimo pari a 85, di cui 
almeno 20 punti per le sezioni “reading”, “speaking” e “listening” e almeno 22 punti 
per la sezione “writing”; 

iii. possesso di una certificazione “PTE – Pearson Test of English” con punteggio minimo 
pari a 61; 

iv. possesso di una certificazione “Cambridge” con punteggio minimo pari a 176; 
v. conclusione di un Corso di Laurea di almeno 3 anni erogato interamente in lingua 

inglese, con presentazione di apposita documentazione a supporto (es. transcript of 
records); 

vi. conclusione dei primi 3 anni di un Corso di Laurea a Ciclo Unico erogato interamente in 
lingua inglese, con presentazione di apposita documentazione a supporto (es. 
transcript of records); 

vii. conclusione del primo anno di un Corso di Laurea Magistrale erogato interamente in 
lingua inglese, con presentazione di apposita documentazione a supporto (es. 
transcript of records) 

e) non siano in mobilità presso un’istituzione estera. 
 
Tutte le condizioni sopra elencate devono essere rispettate alla data di presentazione della 
domanda, con la sola eccezione ammessa per il certificato linguistico. Se non posseduto al 
momento della candidatura, il certificato deve essere presentato entro la data di immatricolazione 
dei partecipanti presso l’Università di Sydney (fine maggio 2022). Si ricorda che il CLA – Centro 
Linguistico di Ateneo è un centro abilitato per la certificazione IELTS ed offre supporto relativamente 
alla certificazione linguistica ed alle sessioni di test4. Qualora la/il candidata/o non riuscisse a 

                                                 
2 IELTS Academic ha una validità di anni 2 
3 TOEFL iBT ha una validità di anni 2 
4 Maggiori informazioni alla pagina: https://cla.unipd.it/certificazione-di-inglese-ielts/  
 

https://cla.unipd.it/certificazione-di-inglese-ielts/
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presentare un certificato linguistico valido e con i requisiti sopra descritti, verrà escluso dalla 
selezione ed il posto sarà ceduto alla/al prima/o candidata/o idonea/o in ordine di graduatoria.  
 

Art.3 
Presentazione delle domande 

 
Per partecipare alla selezione, le/i candidate/i dovranno completare la domanda di partecipazione 
online, allegando la seguente documentazione: 

 
a) copia del documento di certificazione linguistica o di altro documento ammesso come da 

Art.2.d comprovante il livello linguistico. Le/i candidate/i sprovvisti di certificazione linguistica 
dovranno allegare alla candidatura una letta di intenti dichiarante la volontà di conseguire il 
certificato entro i tempi previsti; 

b) copia del transcript of records o certificato di laurea con esami della Laurea Triennale per 
iscritte/i al primo anno di Laurea Magistrale; 

c) lettera di presentazione/motivazione in lingua inglese (2000 caratteri massimo, spazi inclusi); 
d) per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
e) eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre all’esame della Commissione. 

 
Le domande di candidatura (inclusi i relativi allegati) dovranno essere presentate tramite il modulo 
disponibile a questo link: https://forms.gle/riqUT8eWKsDWW13z8 entro le ore 13.00 del giorno 5 
aprile 2022.  
 

Art.4 
Selezione e pubblicazione della graduatoria 

 
La selezione degli studenti avverrà a cura di un’apposita Commissione nominata dalla Rettrice che 
esaminerà le domande pervenute. La graduatoria verrà stilata secondo criteri di selezione basati 
sulla conoscenza della lingua inglese, sul coefficiente di merito5, sulla lettera motivazionale e su 
eventuali ulteriori titoli presentati.  
 
A parità di valutazione complessiva, verrà data precedenza alla candidata o al candidato che non 
abbia già beneficiato di finanziamenti per la mobilità internazionale, coerentemente con le finalità del 
progetto. In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza alla studentessa o allo studente iscritto 
ad un corso di Laurea Magistrale e, tra questi, a colei o colui di minore età. 
 
La Commissione potrebbe ritenere necessario anche un colloquio in presenza o in via telematica: in 
tale caso, le candidate ed i candidati verranno avvisati rispetto all’ora e al luogo dell’intervista. Chi 
non dovesse presentarsi al colloquio verrà automaticamente esclusa/o dalla selezione. 
 
Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 100, la Commissione si riserva il 
diritto di effettuare una pre-selezione sulla base del coefficiente di merito. 

                                                 
5 Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale della media dei crediti superati dalla studentessa o dallo 
studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita dei crediti (o annualità) per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione 
percentuale della media voti ponderata degli esami della studentessa o dello studente rispetto a quella definita per il proprio 
corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2. 
 

https://forms.gle/riqUT8eWKsDWW13z8
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Alla conclusione dei lavori della Commissione, la graduatoria, nonché dei possibili subentri, verrà 
esclusivamente pubblicata sul sito https://www.unipd.it/icpu a partire dal 11 aprile 2022. 
 
In caso di rinuncia, alla studentessa o allo studente vincitore subentrerà la candidata o il candidato 
idoneo che segue in graduatoria. 

Art. 5 
Condizioni economiche 

 
La partecipazione al progetto non comporta alcun onere economico per le/i partecipanti trattandosi 
di un progetto di virtual exchange svolto interamente online.  
 

Art. 6  
Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dottoressa Alessandra Gallerano, Direttrice 
del Projects and Mobility Office. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Projects and Mobility Office - Laura Brandolin 
Email: international.projects@unipd.it  
Tel. 049 827 6139 
 
 
Padova, 

 
 

  La Rettrice 
 Prof.ssa Daniela Mapelli 

 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

https://www.unipd.it/icpu
mailto:international.projects@unipd.it

