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Bando per il finanziamento di attività di  
Internazionalizzazione della Didattica 

Anno Accademico 2017/2018 
 
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica istituzionale finalizzata a promuovere 
e sviluppare la formazione internazionale e l’attrattività internazionale dell'Ateneo, avvia una chiamata 
per il finanziamento di attività di  Internazionalizzazione della Didattica per l’Anno Accademico 
2017/2018. 
 
Art.1 - Oggetto 
 
La chiamata prevede l’assegnazione di contributi per le seguenti tipologie di attività: 
 
a) attività didattica frontale nei Corsi di Studio erogati interamente in lingua veicolare, a copertura di 
insegnamenti nell’Anno Accademico 2017/2018.  
Gli incarichi di docenza potranno essere affidati esclusivamente a docenti, studiosi e professionisti 
stranieri e dovranno riguardare uno specifico insegnamento all’interno di un Corso di Laurea  o di 
Laurea Magistrale/LM a ciclo unico, di cui il docente proposto dovrà risultare Responsabile erogando in 
ogni caso almeno 6 CFU. 
Non potranno in alcun caso essere affidati incarichi a cittadini italiani, anche se residenti e/o operanti 
all’estero; sono invece ammessi candidati in possesso di doppia cittadinanza. 
   
b) attività seminariali tenute da docenti stranieri  interamente in lingua inglese o altra lingua 
veicolare: tali attività, che dovranno avere una durata minima di 4 ore, potranno essere svolte sia 
nell’ambito di insegnamenti erogati in lingua italiana sia in quelli erogati in lingua veicolare.  
I seminari potranno essere erogati nell’ambito di tutti i corsi di studio; il Dipartimento proponente dovrà 
dimostrare la coerenza delle attività seminariali proposte con gli obiettivi degli insegnamenti in cui sono 
inquadrate e il valore aggiunto derivante dall’iniziativa.  
Non potranno in alcun caso essere affidati incarichi a cittadini italiani, anche se residenti e/o operanti 
all’estero; sono invece ammessi candidati in possesso di doppia cittadinanza. 
 
Art. 2 - Destinatari  
 
Il presente bando è rivolto ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Art. 3- Finanziamento e criteri di ammissibilità 
 
Il Budget complessivo destinato all’iniziativa è pari a Euro 600.000,00 per attività da realizzare nell’anno 
accademico 2017/2018. 
 
1. per le attività di cui alla lettera a) sarà corrisposto un compenso complessivo, al lordo delle ritenute a 
carico del percipiente, pari a € 15.000,00, dietro attribuzione di incarico di docenza ex art. 23 comma 3 
L. 240/2010.  
L’Università di Padova provvederà a versare le ritenute a carico dell’ente, nella misura dovuta a norma 
di legge. Gli incarichi ai soggetti individuati saranno conferiti, su proposta del Rettore, dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere del Senato Accademico, secondo disposizioni di legge. 
I contratti di docenza dovranno avere una durata minima di 2 mesi e il docente dovrà in ogni caso 
provvedere all’espletamento delle prove d’esame finale nei due appelli della sessione immediatamente 
successiva alla conclusione del corso. 
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2. per le attività di cui alla lettera b) è previsto un compenso secondo quanto stabilito dalle norme di 
Ateneo. 
Eventuali contributi per le spese di viaggio, vitto e/o alloggio durante lo svolgimento delle attività sono a 
carico delle strutture ospitanti. 
 
Art. 4 - Periodo di svolgimento  dell’attività 
Le attività sopradescritte dovranno essere realizzate nel corso dell’anno accademico  2017/2018 e 
comunque non oltre il 30/10/2018. 
 
Art. 5 - Presentazione delle richieste di finanziamento e documentazione da allegare 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate da un incaricato del Dipartimento interessato 
entro il giorno 07/04/2017 esclusivamente attraverso il modulo online disponibile alla pagina web 
http://www.unipd.it/internazionalizzazione-didattica.  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato PDF: 
1.Lettera/email di invito del Docente Referente dell’Università di Padova; 
2.Lettera/email di risposta dello studioso internazionale invitato; 
3.Curriculum Vitae dello studioso internazionale comprensivo delle pubblicazioni; 
4.Delibera di approvazione del Consiglio della Struttura proponente (o Decreto del Direttore) e, nel caso 
di più proposte provenienti dalla stessa Struttura, indicazione della priorità assegnata alla candidatura. 
5.Breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all'individuazione del docente proposto (max 
1000 caratteri)    
 
Art. 6 -  Modalità e criteri di selezione 
La valutazione delle richieste di finanziamento sarà affidata ad una Commissione di Ateneo nominata 
dal Rettore. 
Sarà data priorità alle attività di cui art.1 lett. a - attività didattica frontale - e solo in presenza di fondi 
residui saranno assegnati contributi per le attività seminariali di cui all’art.1 lett.b.  
La Commissione incaricata predisporrà una graduatoria delle richieste divisa per tipologie di azione, 
formulata sulla base dei seguenti criteri: 
 
a)attività didattica 
•    coerenza del curriculum del docente proposto con le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento 

ospitante; 
• efficacia e rilevanza dell’intervento dal punto di vista didattico; 
• rilevanza della produzione scientifica del docente proposto. 
 
A parità di posizione in graduatoria, sarà data la precedenza a docenti ospiti che non abbiano mai svolto 
attività didattica presso l’Ateneo. 
 
b)attività seminariali 
• coerenza delle attività seminariali proposte con gli obiettivi dell’insegnamento nel quale sono 

inquadrate; 
• rilevanza scientifica del relatore; 
• valore aggiunto derivante dall’iniziativa all’insegnamento. 
 
Gli esiti della selezione saranno resi noti entro il 14 Aprile 2017 alla pagina web: 

www.unipd.it/internazionalizzazione-didattica 
 

http://www.unipd.it/internazionalizzazione-didattica
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Art. 7- Trasferimento fondi alle strutture 
 
I contributi assegnati saranno messi a disposizione delle strutture di riferimento dall’Amministrazione 
Centrale. La liquidazione dei compensi per le diverse tipologie di attività e la definizione dei rapporti 
contrattuali, saranno in capo ai Dipartimenti assegnatari. 
 
Art. 8 - Rendicontazione 
 
Al termine delle attività ciascun Dipartimento dovrà presentare al Servizio Relazioni Internazionali una 
relazione sulle attività realizzate comprensiva di rendicontazione finanziaria. 
Per le attività realizzate nel primo semestre la documentazione dovrà essere presentata entro il 30 
Maggio 2018; per le attività realizzate nel secondo semestre entro il 30 Novembre 2018. 
L’amministrazione centrale provvederà al recupero delle somme eventualmente assegnate e non 
utilizzate entro i termini stabiliti. 
 
Art. 9 – Ulteriori Informazioni 
 
Per informazioni rivolgersi a: relazioni.internazionali@unipd.it; tel: +39 049 8273743 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Rasa- Capo Servizio Relazioni Internazionali.  
 
Art. 10 – 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to ll Rettore 
Rosario Rizzuto 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott. Andrea Grappeggia 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod. 

 
Dott.ssa Roberta Rasa 

Riferimenti Normativi 
 
Delibera del Senato Accademico rep. 35/2013 del 06/03/2013 
 
Delibera del Senato Accademico 07/03/ 2017 
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FAC-SIMILE 

  
FAC-SIMILE DOMANDA (da compilare solo on-line alla pagina 

www.unipd.it/internazionalizzazione-didattica) 
 
 

Bando per il finanziamento di attività di Internazionalizzazione della Didattica 
Anno Accademico 2017/2018 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE  
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: 

Dipartimento:  
 
 

Referente amministrativo di 
contatto: 
 

 

Tel Ufficio: 
 

 

 
 

ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ RICHIESTO IL FINANZIAMENTO 
 

a) DIDATTICA 

Titolo dell’insegnamento  
 

 

Corso di Studio di 
riferimento 
 

Denominazione Corso: _____________________ 
 
 

Semestre erogazione □ Primo semestre 2017/2018 
□ Secondo semestre 2017/2018 

CFU  
 

Cognome e Nome del 
docente straniero proposto 

 

Data nascita  
Città Nascita  
Stato Nascita  

Cittadinanza  
 

Indirizzo e-mail  

Istituzione di provenienza  
 

Stato Istituzione di 
Provenienza 

 

Posizione attualmente 
ricoperta 

 

 Replicare la tabella per ogni insegnamento eventualmente previsto 
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FAC-SIMILE 

b) ATTIVITÀ SEMINARIALI 

Titolo seminario  

Insegnamento in cui si inserisce  
Corso/i di Studio di riferimento  

Durata in ore  
Periodo di erogazione del 
seminario 

□ Entro dicembre 2017  
□ Da Gennaio 2018 ed entro il 30/10/2018 

Lingua di erogazione  
Cognome e Nome del docente 
proposto  

Data nascita  
Città nascita  
Stato Nascita  

Cittadinanza  
 

Indirizzo e-mail  
Ente di provenienza  
Stato Istituzione di Provenienza  
Posizione attualmente ricoperta  

  Replicare la tabella per ogni seminario eventualmente previsto 
 
 
Documentazione da allegare, pena l’esclusione della domanda:  
 
Lettera/email di invito del Docente Referente dell’Università di Padova; 
Lettera/email di risposta dello studioso internazionale invitato; 
Curriculum Vitae del docente candidato comprensivo di pubblicazioni scientifiche; 
Delibera di approvazione del Consiglio della Struttura proponente (o Decreto del Direttore) e, nel 

caso di più proposte provenienti dalla stessa Struttura, indicazione della priorità assegnata alla 
candidatura. 

Breve descrizione delle motivazioni che hanno portato all'individuazione del docente proposto (max 
1000 caratteri)                                                                                               

 
 

 


