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L'Universita di Padova, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione con la Guangzhou University, 
bandisce un concorso per n. 7 posti scambio per studenti iscritti presso l'Universita di Padova, per 
un periodo di studio/ricerca della durata di 5 mesi da realizzarsi nel secondo semestre 2018/2019. 

Sono ammessi a partecipare al programma di scambio gli studenti che, all'atto della domanda, si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) abbiano maturate tutti i crediti relativi al prime anno di un Corso di Laurea triennale/Ciclo unico e
che nell'a.a. 2018/19 siano iscritti al secondo anno o successivi di un Corso di Laurea triennale/
Cicio unico ovvero ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Universita di Padova;

b) siano iscritti nell'a.a. 2018/19 ad un Corso di Dottorato di ricerca dell'Universita di Padova.

Non possono partecipare al bando gli studenti di Padova iscritti alle Scuole di Medicina e 
Chirurgia, Agraria e Medicina Veterinaria in quanto tali Scuole non sono attive presso l'Universita 
di Guangzhou. 

Lo scambio prevede le seguenti condizioni: 
a) la partenza e prevista dopo ii 22 febbraio 2019, rientro non oltre ii 12 luglio 2019 come
concordato con l'Universita ospitante;
b) prima della partenza, gli assegnatari del posto-scambio dovranno concordare ii programma di
studio/ricerca che dovra prevedere un minimo di 9 CFU (Learning Agreement) con ii proprio
Presidente di Corso di Studio o Responsabile per l'lnternazionalizzazione;
c) durante ii semestre gli studenti in mobilita potranno sostenere al massimo 5 esami;
d) per i vincitori e prevista, da parte della Sede ospitante, l'assegnazione dell'alloggio e la
copertura delle spese di vitto, mentre le spese per la copertura assicurativa e sanitaria saranno a
carico di ciascun partecipante;
e) al termine del periodo di soggiorno gli studenti selezionati riceveranno dall'lnternational Office
un rimborso forfettario delle spese di viaggio, di visto e di assicurazione fine ad un massimo di
€ 1.000,00 ciascuno, previa presentazione dei documenti di spesa originali e dopo l'avvenuto
riconoscimento di almeno 9 CFU.

Al termine del periodo di mobilita verra garantito ii riconoscimento dei risultati positivi ottenuti e 
preventivamente concordati nel Learning Agreement, in base all'art. 19 del Regolamento Didattico 
di Ateneo, alla delibera del Senato Accademico di approvazione della Erasmus Policy Statement 
(EPS), alla delibera del Senato Accademico per ii riconoscimento dell'attivita svolta all'estero 
(13/04/2015). 
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Per partecipare alla selezione, gli studenti interessati dovranno compilare la domanda online, 
disponibile a Ila pagina: https://www. unipd.iUaccordi-bilaterali-studenti 
e caricare la seguente documentazione entro ii 19 dicembre 2018:

1. lettera di presentazione rilasciata da un docente dell'Universita di Padova;
2. curriculum vitae;
3. programma di studio/ricerca in inglese, concordato con ii proprio Presidente di Corso di Studio,
da sottoporre all'Universita ospitante;
4. autocertificazione:

• per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale/Ciclo unico: autocertificazione relativa all'iscrizione
con esami;
• per gli iscritti alla Magistrale (o Specialistica): autocertificazione relativa all'iscrizione con
esami e autocertificazione del veto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Triennale;

5. documento d'identita.

La selezione dei candidati sara a cura di una apposita Commissione nominata con Decreto del 
Rettore, che esaminera e valutera ii programma di studio e i titoli presentati. 

La Commissione formulera una graduatoria di merito, che sara pubblicata alla stessa pagina web 
entro ii 15 gennaio 2019. 

Gli assegnatari dei posti prima della partenza dovranno attendere che l'Universita cinese valuti e 
accetti ii programma di studio/ricerca (di cui al punto 3), precedentemente concordato con i propri 
docenti patavini. 

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 i dati forniti saranno utilizzati 
dall'Universita di Padova ai soli fini connessi all'espletamento delle procedure amministrative. 

Per ulteriori informazioni gli iriteressati potranno rivolgersi a: 
Fiorella De Gobbi - tel. 049-8271248 
International Office 
Lungargine del Piovego 1, 
Palazzo Anselmi Padova 
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 10.00 alle 13.00; Martedi dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e giovedi 
dalle 10.00 alle 15.00 
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