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ARQUS SENIOR SCHOOL 2022 
 

 
L’Università degli studi di Padova bandisce 5 posti di mobilità per l’Arqus Senior School 2022, 
nell’ambito dell’Arqus European University Alliance, alleanza multilaterale di nove Università che 
condividono obiettivi accademici, scientifici e culturali.  
 
L’Arqus Senior School di Granada è rivolta a studentesse e studenti senior (di età maggiore o uguale 
ad anni 50) regolarmente iscritti all’Università di Padova interessati a sviluppare competenze e soft 
skills nell’ambito della diversità e dell’inclusione. 
 
La Senior School si pone come momento conclusivo del BIBA Forum (Building Intergenerational 
Bridges in Arqus), iniziativa che negli ultimi due anni ha favorito il confronto ed il dibattito su temi 
pertinenti l’inclusione e la diversità da un punto di vista internazionale ed intergenerazionale. 
 
1. FINALITA’ DEL SOGGIORNO: ATTIVITA’ E DURATA 

La Senior School avrà luogo a Granada (Spagna) e prevede tre giornate formative: 

- 19 settembre 2022: Cultural diversity and Heritage 

- 20 settembre 2022: Economic diversity in coastal environments 

- 21 settembre 2022: Geodiversity 

Le sessioni, tenute da esperti delle diverse tematiche, saranno interattive e costituiranno momento 
di incontro con le studentesse e gli studenti delle Università dell’Alleanza. Sono inclusi anche due 
giorni di viaggio. Il programma provvisorio è pubblicato alla seguente pagina.  

2. REQUISITI 
 
Per presentare domanda di partecipazione al bando i candidati devono essere regolarmente iscritti 
nell’a.a. 2021/2022 all’Università di Padova ad un corso di laurea / un corso di laurea magistrale a 
ciclo unico /un corso di laurea magistrale / un corso di dottorato di ricerca. 

Si richiede un livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari al B1 CEFR. 

https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.arqus-alliance.eu/index.php/news/biba-forum-2021-22-diversity-sustainable-development
https://www.unipd.it/en/arqus-calls
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L’iscrizione al Corso di Studio deve essere perfezionata tassativamente entro le scadenze previste 
dai singoli Corsi e la mobilità deve avere luogo prima della conclusione del ciclo di studio.  
 
I cittadini extracomunitari dovranno inoltre essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.  

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
3.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione della domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente 
online accedendo con le proprie credenziali Unipd al link: unipd.it/relint 
 
Nell’ambito della candidatura sarà richiesto di autocertificare una conoscenza della lingua inglese 
pari ad almeno al livello CEFR B1.  
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 25 luglio 2022 alle ore 13.00.  

ATTENZIONE! Le domande incomplete e/o che non rispettino i requisiti richiesti saranno 
annullate d’ufficio.  
 
3.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione potranno essere allegati (esclusivamente in formato PDF) i seguenti 
documenti: 

1. Certificato di lingua inglese (OPZIONALE).  

2. Lettera motivazionale in lingua inglese (OPZIONALE) 

In caso di dichiarazioni mendaci o utilizzo di atti falsi saranno applicate le sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 
 

4. CRITERI DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI SCAMBIO 
 
4.1. CRITERI DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI SCAMBIO 

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dalla Rettrice, sulla base 
principalmente del coefficiente di merito, della eventuale certificazione linguistica e della eventuale 
lettera motivazionale. 
Al termine del processo di selezione sarà formulata una graduatoria; priorità sarà data a coloro che 
abbiano partecipato alle sessioni del BIBA Forum, a studentesse e studenti senior e, 
successivamente, a coloro che non abbiano già partecipato ad altri programmi di mobilità. 
 
Tra le studentesse e gli studenti non senior, priorità verrà data a chi è iscritto a corsi del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Letterari. 
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4.2. LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITÀ DEI POSTI SCAMBIO 

La mobilità non può essere effettuata se lo studente/studentessa sta partecipando ad altri programmi 
di mobilità. 
 

5. GRADUATORIE E ACCETTAZIONE DEL POSTO SCAMBIO, SUBENTRI, RINUNCIA 

 

5.1. GRADUATORIE 

La graduatoria verrà pubblicata nel sito e rappresenterà l'unico mezzo di comunicazione tra 
UNIPD e i partecipanti. 
 
La graduatoria sarà formulata in modo tale che studentesse e studenti junior siano in numero pari o 
minore a studentesse e studenti senior, salvo successivo differente accordo con le università 
partner. 
 
5.2. SUBENTRI 

I posti liberati per rinuncia da parte dei vincitori ed eventuali posti aggiuntivi saranno assegnati ai 
candidati in posizione utile in graduatoria.  
 

6. ISTRUZIONI PER STUDENTESSE E STUDENTI SELEZIONATI 
 

La copertura assicurativa sugli infortuni e l’assicurazione di responsabilità civile stipulate da UNIPD 
riguardano esclusivamente i sinistri avvenuti durante le attività formative e/o di tirocinio. Per la 
copertura di tutte le altre prestazioni mediche non connesse all’attività di studio e/o tirocinio, è 
consigliabile sottoscrivere un’assicurazione privata.  

7. CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 

Saranno coperte dal finanziamento Arqus le seguenti spese: 
1. fino ad un massimo di 400 Euro per le spese di viaggio. 
2. fino ad un massimo di 120 Euro al giorno per le spese di vitto e alloggio. 

 
La copertura delle spese avviene in regime di missione ed è subordinata alla presentazione dei 
giustificativi di spesa. 
 
8. CONTATTI 
 
Per tutte le comunicazioni indirizzate ai candidati e ai vincitori verrà utilizzato esclusivamente 
l’indirizzo di posta istituzionale, ossia nome.cognome@studenti.unipd.it. 
 
Il presente bando è gestito e coordinato da 
Projects and Mobility Office- Settore Mobility 

https://www.unipd.it/en/arqus-calls
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Lungargine del Piovego 1 - 35131 Padova 
Email: mobility.out@unipd.it 
Telefono: +39 049 827 3061 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 
n.196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da Università degli Studi di Padova 
esclusivamente per fini istituzionali, secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini 
medesimi. 
 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990:  
Dott.ssa Alessandra Gallerano, Direttrice del Projects and Mobility Office  
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire al Projects and Mobility Office, 
Università degli Studi di Padova, Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova, compilando l'apposito 
modulo da richiedere all'Ufficio stesso. 

Padova, data della registrazione 
 

La Rettrice 
Daniela Mapelli 

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

La Responsabile del procedimento amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Gallerano 

La Dirigente  

Dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni 

Il Direttore Generale 

Ing. Alberto Scuttari 
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