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Avviso di selezione per l’assegnazione di Borse di studio per studentesse e
studenti internazionali che si immatricolano a corsi di studiocompletamente

erogati in lingua inglese presso l’Università degli studi di Padova (A.A. 2019/20)
La promozione dell’internazionalizzazione è uno degli obiettivi cardine su cui l’Ateneo fonda le proprie attività.
In tal senso, si è ritenuto opportuno deﬁnire uno speciﬁco programma di borse di studio per incentivare e
favorire il percorso accademico di studentesse e studenti internazionali con cittadinanza e titolo di studio esteri. Il
presente Avviso di selezione riguarda due tipologie di borse di studio:

-

—

24 borse di studio Padova International Ewe/lance Soho/army); di importo pari a € 12.000,00 euro (lordo
percipiente), assegnate allo studente più meritevole di ciascuno dei 24 corsi di studio erogati in lingua
inglese;
20 borse di studio per studenti internazionali assegnate ai successivi studenti più meritevoli dei corsi di
studio in lingua inglese coinvolti, erogate da singoli Dipartimenti dell’Università di Padova. Gli importi e
la durata di ciascuna borsa di studio sono indicati nei rispettivi paragraﬁ.

ART. 1 - Padova International Excellence Scholarships
Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo, l’Università degli Studi di Padova istituisce un
massimo di 24 borse di studio destinate a brillanti studentesse e studenti internazionali che si immatricolano
nell’AA. 2019-20 ai corsi di studio completamente erogati in lingua inglese.
Le Commissioni didattiche di ciascun corso assegneranno un massimo di una (1) Padova International

Excellence Scholarship per ogni corso di studio completamente erogato in lingua inglese.
Il programma è altamente selettivo. La borsa di studio Padova International Excellence Scholarship sarà
assegnata solo a candidati che dimostrino eccellenti risultati nella loro carriera accademica. Alle studentesse e agli

studenti beneﬁciari potrà essere richiesto di svolgere un ruolo di Ambasciatore e rappresentare l’Università in una
serie di eventi.

L’importo di ciascuna borsa è pari a € 12.000,00 euro (lordo percipiente) e include un esonero dai contributi
studenteschi per l’AA. 2019-2020. Gli studenti beneﬁciari sono in ogni caso tenuti a pagare un contributo di
ammissione1 corrispondente alla tassa regionale di diritto allo studio e alla marca da bollo. Tale importo non è
rimborsabile. Il rimborso di spese di viaggio, assicurazione, alloggio o altro non è incluso nella borsa di studio e
non verrà fornito dall'Università di Padova.

Padova International Excellence Scholarship è concessa per un (1) anno accademico e sarà erogata in tre (3) rate
di € 4.000,00 (lordo percipiente) ciascuna, previo conseguimento delle condizioni indicate nell’art. 8 del presente
Avviso di selezione.
Il rinnovo per l’anno accademico successivo può essere concesso in base a speciﬁche condizioni di merito ma
non è necessariamente garantito.
Le borse non sono compatibili con altre borse di studio nazionali o internazionali concesse da istituzioni
straniere o italiane. Le studentesse e gli studenti assegnatari sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad
informare il settore Welcome dell’International Ofﬁce di qualsiasi incompatibilità con altre borse di studio in cui
dovessero incorrere, contattando il seguente indirizzo: international.admission§@pnigd.it

1 Per l’anno accademico 2018/19, l’importo della prima rata era pari a € 185,00. Gli importi della contribuzione 2019/20

saranno pubblicati non appena disponibili al link seguente: https: / /www.unipd.it/ tasse

ART. 2 — Borse di studio per studenti internazionali erogate dai Dipartimenti dell’Università di Padova
I seguenti dipartimenti offrono, con relativa copertura ﬁnanziaria, ulteriori borse di studio rivolte a studentesse e
studenti internazionali che si immatricolano ai corsi di studio completamente erogati in inglese di seguito
speciﬁcati: Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE);

Dipartimento di Science Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI); Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione (DEI); Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA); Dipartimento di
Fisica e Astronomia “G. Galilei” (DFA).

Gli importi e la durata di ciascuna borsa di studio sono indicati nei rispettivi paragraﬁ. Le borse di studio offerte
dai dipartimenti non includono l’esonero dai contributi studenteschi ma sono compatibili con i 100 esoneri
destinati a studenti internazionali che si immatricolano a corsi di studio in lingua inglese. Maggiori informazioni
sono disponibili al link seguente: https://www.unipd.it/borse—studio-agevolazioni—studenti—internazionali.
Il rimborso di spese di viaggio, assicurazione, alloggio o altro non è incluso e non verrà fornito dall'Università di
Padova.

2.1. Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)
—

—

4 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in
Italian Food and Wine;
4 borse di studio biennali destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea

magistrale in Sustainable Agriculture.
L'importo totale di ciascuna borsa di studio è pari a € 5.760,37 (lordo percipiente) per anno. La borsa di studio è
concessa per due (2) anni accademici.
2.2. Dipartimento di Science Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
—

2 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in

Human Rights and Multi-level Governance;
-

2 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in

European and Global Studies.
L'importo totale di ciascuna borsa di studio è pari a € 5.760,37 (lordo percipiente) per anno. La borsa di studio è
concessa per un (1) anno accademico.
2.3 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI)
—

2 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in
ICT for Internet and Multimedia.

L’importo totale di ciascuna borsa di studio è pari a € 5.500,00 (lordo ente). La borsa di studio è concessa per un
(1) anno accademico.
2.4 Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA)
-

1 borsa di studio destinata a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea in Animal
Care;

—

1 borsa di studio destinata a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in

Biotechnologies for food science.
L’importo totale di ciascuna borsa di studio è pari a € 2.600,00 (lordo percipiente). La borsa di studio è concessa
per un (1) anno accademico.

2.5 Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” (DFA)2
—

2 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in

Astrophysics and Cosmology;
-

2 borse di studio destinate a studenti internazionali che si immatricolano al Corso di Laurea magistrale in

Physics of Data.
L’importo totale di ciascuna borsa di studio è pari a € 9.216,58 (lordo percipiente). Ciascuna borsa di studio è
erogata nell’arco di due anni accademici previo il conseguimento di determinati criteri di merito.
ART. 3 - Requisiti di ammissione
Per partecipare alle procedure di selezione, a pena di esclusione, è necessario:
1.
2.

non possedere una cittadinanza italiana3;
essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria (per i candidati ad un corso di Laurea o ad un

corso di Laurea a ciclo unico) o di un Diploma di Laurea (per i candidati ad un corso di Laurea
magistrale) conseguiti all’estero e validi per l’accesso al sistema universitario italiano;

3.

pre-immatricolarsi al corso di studio completamente erogato in lingua inglese di proprio interesse per
l’A.A. 2019/20 nelle modalità ed entro le scadenze indicate negli Avvisi di ammissione.

Il mancato possesso di uno o più requisiti implica automaticamente la mancata idoneità per l’assegnazione delle
borse di studio.
ART. 4 — Procedure di selezione
Ai ﬁni dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati sono tenuti a:
1.
2.

scegliere il/i Corso/i di studio in inglese di proprio interesse;
leggere attentamente i relativi Avvisi di ammissione e assicurarsi di soddisfare i requisiti di ammissione
indicati;

3.

completare la domanda di preimmatricolazione online e caricare la documentazione richiesta entro il

4.

termine ultimo per la domanda;
pagare la quota di preimmatricolazione (€ 30,00) con carta di credito o boniﬁco bancario sul conto
corrente dell'Università di Padova.

Tutti gli studenti in possesso dei requisiti elencati all’art. 3 del presente Avviso di selezione sono
automaticamente inclusi nella selezione. Non sono richieste né la compilazione di una apposita domanda
né la presentazione di ulteriore documentazione.
ART. 5 — Criteri di assegnazione
Tutte le domande saranno valutate in base ai criteri speciﬁcati nell'Avviso di ammissione da un’apposita
Commissione didattica per ogni corso di studio.
Le borse di studio saranno assegnate dalle Commissioni didattiche agli studenti internazionali più meritevoli per
ogni corso di studio, sulla base dell’eccellenza accademica nel loro campo di studi, della qualità e dei risultati della
loro carriera accademica precedente.
I risultati dell’assegnazione delle borse di studio saranno pubblicati on-line, insieme ai risultati di ammissione, alla
pagina seguente: wwwunipditzenZassessement—results. I candidati selezionati saranno, inoltre, informati tramite
e-mail.

2 La richiesta di attivazione delle borse verrà presentata per la ratiﬁca nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento
di Fisica e Astronomia G. Galilei
3 Per normativa nazionale, i candidati italiani con doppia cittadinanza devono necessariamente utilizzare la nazionalità

italiana per l’iscrizione all’Università

ART. 6 — Accettazione
Tutti gli studenti selezionati riceveranno un'offerta di ammissione dall’International Office — Settore Welcome.
Per ottenere la borsa di studio, i candidati selezionati sono tenuti a:
—
—

-

accettare il posto presso il corso prescelto tramite la procedura online e il pagamento del contributo di
ammissione entro il termine indicato nella Offer Letter;
non beneficiare di altre borse di studio nazionali o internazionali;

[$010 per candidatz' ammetti con mj’m‘a condizionata] soddisfare i requisiti di ammissione richiesti (es.
conseguimento del titolo di studio) entro la data indicata negli Avvisi di ammissione;

—

[Jo/0 per candida” non—Europe? rm'dentz' all’utero] soddisfare i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere
un Visto per studio;

—

completare la procedura di immatricolazione al corso prescelto, che si perfezionerà previa veriﬁca
dell’autenticità della documentazione prodotta e della sussistenza di tutti gli elementi utili ai ﬁni
dell’immatricolazione.

Nel caso gli studenti beneﬁciari fossero impossibilitati a soddisfare una delle condizioni sopra elencate sono
tenuti
ad
informare
l’International
Ofﬁce
—
settore
Welcome
al
seguente
indirizzo:
international.admission@unipd.it
Il mancato possesso di una delle condizioni sopra indicate implica automaticamente l’impossibilità di ricevere le
borse di studio.

ART. 7 - Modalità di riassegnazione
Le borse di studio possono essere riassegnate al successivo candidato eleggibile definito dalle Commissioni
didattiche nel caso in cui lo studente beneficiario non soddisfi una delle condizioni indicate nell'art. 6 del
presente Avviso di selezione.
Solo gli studenti che hanno accettato il posto presso il corso prescelto entro il termine indicato nella Offer Letter

saranno presi in considerazione per la procedura di riassegnazione.
ART. 8 — Modalità di erogazione e requisiti di mantenimento
Le borse di studio sono erogate in tre (3) rate. La prima rata verrà erogata allo studente beneficiario solo a
seguito del:
l.
2.
3.

4.

completamento dell’immatricolazione presso l'Università di Padova;
apertura di un conto in banca italiano o di una carta prepagata con un IBAN registrato o co-registrato a
nome dello studente;
firma della Dichiarazione di accettazione, in cui lo studente beneficiario si impegna ad accettare i termini
e le condizioni relativi alla borsa di studio e conferma di non rientrare in nessuna delle condizioni di
incompatibilità stabilite dall'articolo 1 del presente avviso di selezione;
consegna dei documenti finanziari necessari (modulo C, modulo C1), che saranno forniti
dall’International Ofﬁce — Settore Welcome.

La seconda rata verrà rilasciata allo studente beneficiario al raggiungimento di almeno 12 crediti ECTS entro il 9
marzo 2020 e la terza rata è condizionata al raggiungimento di almeno 36 crediti ECTS entro il 10 agosto 2020.
Se lo studente beneficiario non soddisfa i requisiti per ottenere la seconda rata entro il 9 marzo 2020, potrà

comunque riceverla se soddisferà i requisiti previsti per la terza rata.
I crediti conseguiti durante una precedente carriera universitaria non possono essere presi in considerazione per il
raggiungimento dei requisiti di mantenimento previsti.
ART. 9 — Revoca della Borsa
L'Università di Padova ha il diritto di revocare le borse di studio nei seguenti casi:
1. se lo studente beneﬁciario non ottiene almeno 20 crediti ECTS entro il 30 novembre 2020;
2. se lo studente beneficiario decide di trasferirsi in un'altra Università o di ritirarsi dagli studi.

Nei casi di cui sopra, lo studente beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della borsa di studio già ricevuto
per l’AA. 2019/20. Casi particolari debitamente motivati saranno valutati dalla Commissione per il Diritto allo
Studio dell’Università di Padova.
ART. 10 - Informativa sul trattamento dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e comunque esclusivamente per le ﬁnalità di gestione della

procedura concorsuale. Per maggiori informazioni: http: / /www.unipd.it/privacv.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei requisiti di ammissione e di incompatibilità.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 /2000, qualora dal controllo emergano
dichiarazioni non veritiere, l’assegnatario decade dal beneﬁcio.
ART. 11 — Risoluzione delle controversie
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.

ART. 12 — Disposizioni ﬁnali
La responsabile del procedimento è la Dottssa Elena Autizi — Direttrice dell’Inter
Per informazioni rivolgersi a: international.adrnission@unipd.it.

' nal O ﬁce.

ll Rettore

Rosario Rizzuto

