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Premessa 
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 mobilità per il programma “ICPU 
- Industry Community Project Unit” che si svolgerà dal 19 giugno al 16 luglio 2023. 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 – Informazioni generali 

1.1. Obiettivo del Bando 
Il presente Bando regola le attività del programma “ICPU - Industry Community Project Unit”, 
che consente a studentesse e studenti universitari - iscritti almeno al secondo anno di corso 
– di partecipare ad un programma di mobilità ibrida, con attività in presenza presso 
l’Università di Sydney (Australia).  

1.2. Attività ammesse 
Il progetto prevede un percorso didattico ad-hoc (“ICPU - Industry Community Project 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 nelle e 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. Data la natura del progetto e la 
sua struttura interdisciplinare, il programma è aperto a studentesse e studenti di tutti i 
percorsi di studio. Il titolo del programma è meramente indicativo della macro-tematica. 

Suddivisione dei partecipanti. Le studentesse e gli studenti verranno suddivisi in gruppi 
eterogenei da 5-10 componenti: 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 provenienti da entrambi gli Atenei.  

Riconoscimento crediti formativi. Al termine del periodo, al fine di conseguire i 6 crediti, 
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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.  

1.3. Durata 
La durata del programma “ICPU - Industry Community Project Unit” è predefinita ed 
organizzata come segue: 

• Virtual Exchange: 19 – 23 giugno 2023 e 10 – 16 luglio 2023 
• Attività in presenza a Sydney: 26 giugno – 8 luglio 2023  

La partecipazione è obbligatoria per entrambe le attività. 

1.4. Studentesse e studenti con disabilità e difficoltà di 
apprendimento 

Le studentesse e gli studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento (DSA) che 
intendano partecipare al programma, possono segnalarsi in fase di candidatura compilando 
l’apposita sezione del modulo. Il Projects and Mobility Office, in collaborazione con l’Ufficio 
Servizi agli Studenti – Settore Inclusione, si occuperà delle specifiche situazioni qualora la 
studentessa o lo studente sarà selezionata/o per partecipare al programma. 

I criteri di selezione sono quelli previsti per la totalità degli studenti. 

Art.2 - Requisiti di Ammissione 

2.1 Requisiti 
Sono ammesse/i a partecipare al programma le studentesse e gli studenti che, all’atto della 
domanda ed entro la scadenza del bando o le scadenze imposte, si trovino nelle seguenti 
condizioni: 

1. Essere iscritte/i all'Università degli Studi di Padova ad un Corso (ex DM 509/99 o 
270/2004) di Laurea / Laurea Triennale, Laurea magistrale / Laurea Specialistica, 
Laurea magistrale a ciclo unico1 purché la mobilità venga effettuata prima della 
conclusione dello stesso. NON è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di 
aver concluso il periodo di studio all'estero. È necessario essere iscritti al momento della 

                                        
1 Di seguito sarà utilizzata la denominazione ‘Corso di Laurea’ con riferimento ai Corsi di Laurea (DM 
270/2004) e Corsi di Laurea Triennale (ex DM 509/99); ‘Corso di Laurea Magistrale’ con riferimento ai Corsi 
di Laurea Magistrale (DM 270/2004) e Corsi di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) 

https://www.unipd.it/icpu
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presentazione della domanda e prima della partenza; essere in regola con l’iscrizione 
all'anno accademico relativo al periodo di soggiorno all'estero e con il pagamento delle 
tasse;  

2. Non essere iscritte/i al primo anno di un corso di Laurea (primo ciclo) per l’a.a. 2022/23; 
3. Non essere iscritte/i a corsi singoli; 
4. Non essere in mobilità presso l’Università degli Studi di Padova da altri Atenei; 
5. Non essere in mobilità dall’Università degli Studi di Padova presso altri Atenei; 
6. Avere 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 validità 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 validità 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 English C1 Advanced (CAE) o 
Cambridge English C2 Proficiency (CPE) 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); 

viii. conclusione del percorso di scuola secondaria di secondo grado in un 
Paese di lingua inglese tra quelli ufficialmente riconosciuti2 (si veda lista 
nelle note a piè di pagina) negli ultimi 5 anni entro la data di candidatura; 

ix. possesso della cittadinanza di un Paese di lingua inglese tra quelli 
ufficialmente riconosciuti (si veda lista nelle note a piè di pagina). 

                                        
2 Samoa Americane, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Canada (escluso Quebec), Fiji, 
Gambia, Ghana, Gibilterra, Guyana, Irlanda, Giamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Nuova Zelanda, Nigeria, 
Papua Nuova Guinea, Samoa, Singapore, Isole Salomone, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Regno 
Unito, Stati Uniti d’America, Zambia, Zimbabwe 
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I test linguistici devono essere stati sostenuti entro due anni dalla data di candidatura. 
7. Le cittadine ed i cittadini extracomunitari, oltre ad essere regolarmente iscritti presso 

l’Università degli Studi di Padova, devono essere in possesso del permesso di 
soggiorno, se presenti sul territorio italiano. Va inoltre tenuto presente che in caso di 
selezione, la possibilità di intraprendere lo scambio è sempre subordinata al rilascio del 
visto d’ingresso nel Paese di destinazione (pratica che va seguita personalmente e con 
largo anticipo rispetto alla data di partenza). Si segnala che per ottenere il visto, alcuni 
Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L’importo 
minimo è variabile e talvolta superiore all’ammontare complessivo dei contributi per la 
mobilità. 

 

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 (seconda metà di maggio 
2023). 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 test3. Qualora la/il candidata/o non riuscisse a 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 - Contributo finanziario  

3.1 Entità del contributo 
Le borse di mobilità, pari ad un massimo 1.500 EUR a studente/essa, sono da considerarsi 
come un contributo alle maggiori spese legate al viaggio ed al soggiorno all'estero. Ogni 
spesa ulteriore sarà a carico delle e dei partecipanti. 

Il contributo viene erogato in regime di missione: i costi di viaggio e soggiorno vanno 
documentati e saranno rimborsati in base alla spesa effettivamente sostenuta (se superiore 
al contributo, la parte eccedente del costo di missione sarà a carico del singolo 
studente/essa; se inferiore il rimborso del costo di missione sarà limitato alla spesa 
sostenuta). Dal momento che l’Università degli Studi di Padova non rimborserà le spese già 
sostenute in caso di mancata partenza, si consiglia di stipulare una polizza di assicurazione 
viaggio che preveda il rimborso in caso di cancellazione. Qualora l’interessata/o non 
effettuerà la trasferta (eccetto dimostrata causa di forza maggiore) è tenuta/o a informare 
prontamente il Projects and Mobility Office ed a restituire all’Ateneo le cifre che avesse 

                                        
3 Maggiori informazioni alla pagina: https://cla.unipd.it/certificazione-di-inglese-ielts/ 

https://cla.unipd.it/certificazione-di-inglese-ielts/
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utilizzato e già speso usando il finanziamento erogato. 

Per avere diritto al supporto finanziario è necessario adempiere a tutti i passaggi richiesti 
dal programma come previsti dalle istruzioni che saranno condivise con le studentesse e gli 
studenti selezionati.  

Art. 4 – Presentazione della domanda 
Le studentesse e gli studenti che intendono partecipare al programma “ICPU - Industry 
Community Project Unit” devono presentare la domanda esclusivamente tramite l’apposito 
Google Form (https://forms.gle/kYYDspjHEq1b1bMu5) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
13.00 DEL 7 APRILE 2023. 

Alla domanda devono essere allegati, esclusivamente in formato PDF, i seguenti 
documenti: 

1. copia del documento di certificazione linguistica o altro documento 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, o la prenotazione dell’appuntamento per sostenere il 
test di lingua; 

2. copia del Transcript of Records o del Diploma Supplement del Corso di Laurea 
Triennale per candidate/i iscritte/i al primo anno di Laurea Magistrale o al secondo 
anno di Programma di Titolo Doppio o Congiunto nei casi in cui il primo anno sia stato 
svolto presso un’istituzione estera; 

3. lettera di motivazione in lingua inglese (2000 caratteri massimo, spazi inclusi); 
4. per i cittadini/e extracomunitari/e: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

o copia della ricevuta dell’appuntamento per l’emissione del permesso di soggiorno, 
qualora il candidato non ne fosse ancora in possesso; 

5. eventuali altri titoli che la candidata o il candidato ritenga utile sottoporre all’esame 
della Commissione (es: curriculum vitae, altri certificati). 

 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/kYYDspjHEq1b1bMu5
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Art. 5 – Criteri di selezione  
La graduatoria verrà stilata secondo criteri di selezione basati sulla conoscenza della lingua 
inglese, sul merito accademico (coefficiente di merito4 o voto di laurea triennale), 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 più 
giovane età. Si terrà anche conto di un bilanciamento tra i corsi di studio di provenienza dei 
candidati. 

Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 100, la Commissione si 
riserva il diritto di effettuare una pre-selezione sulla base del merito accademico. Solo le 
prime 100 candidature verranno poi valutate anche sulla base degli altri criteri. 

Art. 6 – Graduatorie 

6.1 Graduatorie e accettazione del posto 
La selezione avverrà a cura di un’apposita Commissione nominata dalla Rettrice che 
esaminerà le domande pervenute. 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. 

Alla conclusione dei lavori della Commissione, la graduatoria verrà pubblicata al link: 
https://www.unipd.it/icpu a partire dal 17 aprile 2023. Le vincitrici ed i vincitori saranno anche 
informati tramite posta elettronica. 

Le studentesse e gli studenti selezionate/i dovranno accettare il posto inviando una email 
di conferma a international.projects@unipd.it secondo la scadenza che verrà indicata. In 
caso di mancata accettazione entro la data e l’orario stabilito la candidata o il candidato sarà 
considerato automaticamente rinunciatario. 

 

                                        
4 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://www.unipd.it/icpu
mailto:international.projects@unipd.it
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6.2 Subentri 
I posti resisi disponibili per mancata accettazione da parte dei vincitori saranno assegnati 
alle candidate ed ai candidati in posizione utile in graduatoria. Opportuna comunicazione 
verrà fornita tramite posta elettronica. 

Nel caso in cui il posto non venga accettato entro le scadenze comunicate, la/il candidata/o 
sarà considerata/o automaticamente rinunciataria/o ed il posto verrà assegnato alla 
studentessa o allo studente in posizione utile in graduatoria, o resterà non assegnato. 

Art. 7 - Cosa fare dopo la selezione 
Le studentesse e gli studenti selezionato dovranno svolgere alcune operazioni 
amministrative prima e dopo la mobilità per consentire l’erogazione della borsa di mobilità, 
seguendo le istruzioni che verranno comunicate tramite posta elettronica alle vincitrici ed ai 
vincitori. Le studentesse e gli studenti saranno direttamente responsabili di tutte le 
procedure e dovranno svolgerle autonomamente. Si ricorda alle/ai partecipanti di controllare 
con costanza il proprio indirizzo mail istituzionale a cui saranno inviate non appena 
disponibili maggiori istruzioni per la realizzazione della mobilità.  

La copertura assicurativa sugli infortuni e l’assicurazione di responsabilità civile stipulate 
dall’Università degli Studi di Padova riguardano esclusivamente i sinistri avvenuti durante 
le attività formative. Per la copertura di tutte le altre prestazioni mediche non connesse 
all’attività di studio, è consigliabile sottoscrivere un’assicurazione privata. Allo stesso modo, 
le studentesse e gli studenti sono tenuti ad informarsi personalmente circa le assicurazioni 
necessarie all’esercizio della professione medica e presso le strutture sanitarie. 

Art. 8 – Riconoscimento delle attività 
Solo per le studentesse e gli studenti selezionati, “ICPU - Industry Community Project Unit”5 
può essere inserito in piano di studi come insegnamento da 6 crediti. L’inserimento in piano 
di studi richiede l’approvazione della scelta da parte del/della Presidente e della Segreteria 
Didattica del corso di studi ai cui la studentessa o lo studente è iscritto. Maggiori dettagli 
verranno comunicati alle/ai partecipanti via email. 

 

                                        
5 https://en.didattica.unipd.it/off/2022/LM/AV/AV2091/002LE/AVP8085478/N0  

https://en.didattica.unipd.it/off/2022/LM/AV/AV2091/002LE/AVP8085478/N0
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Art. 9 – Calendario scadenze 
Per tutte le scadenze si fa riferimento al calendario pubblicato alla pagina: 
https://www.unipd.it/icpu  

Art. 10 - Contatti e informazioni 
Per tutte le comunicazioni indirizzate ai candidati e ai vincitori di posto scambio 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, Lungargine del 
Piovego 1 - 35129 Padova 

• Email: international.projects@unipd.it 

• Telefono: +39 049 827 6139 

Art 11 – Trattamento dei dati personali  
L’Università degli Studi di Padova tratta i dati personali degli interessati in conformità ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione, per la tutela della riservatezza 
e di tutti i diritti degli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR), dal Codice 
in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e dai 
conseguenti provvedimenti attuativi adottati dalle autorità europee e dal Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  

Art. 12 – Disposizioni finali 
La Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Alessandra Gallerano, 
Direttrice del Projects & Mobility Office. 

Le candidate ed 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 
- 35129 Padova, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso. 

 

 

 

https://www.unipd.it/icpu
mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it
mailto:international.projects@unipd.it
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=
http://www.garanteprivacy.it/
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Padova,  

 

La Rettrice Daniela Mapelli 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 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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