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BANDO MOBILITÀ DOCENTI ACCORDI BILATERALI - ANNO 2020  
 
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione, 
pubblica il bando per la mobilità di Docenti con gli Atenei internazionali partner di accordi bilaterali per l’anno 
2020. 
Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno 9 dicembre 2019 esclusivamente attraverso il 
modulo online disponibile al link: http://www.unipd.it/scambi-accordi-bilaterali. 
 
Sarà necessario allegare alla domanda i seguenti documenti in formato PDF: 
 
1) Lettera/email d’invito del docente internazionale ospitante;  
2) Programma dettagliato delle attività. 
 
Ciascun docente proponente potrà presentare 1 sola candidatura.  
 
Per l’elenco delle Università partner si veda l’allegato 1. 
 
La selezione avverrà a cura di una Commissione nominata dal Rettore e saranno favorite le candidature i cui 
progetti presentano chiare e documentabili ricadute per l’internazionalizzazione dell'Ateneo. L’esito della 
selezione verrà pubblicato al link: http://www.unipd.it/scambi-accordi-bilaterali. 
 
La mobilità dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2020 e durante il periodo di effettiva apertura 
dell’Università ospitante. 
 
Al rientro ogni docente selezionato dovrà far pervenire all’International Office la dichiarazione firmata 
dall'Università estera ospitante, allegato 2 e una breve relazione sull’attività svolta. L’International Office si farà 
carico delle spese di viaggio sostenute dai docenti dell’Ateneo: verranno rimborsati solo i biglietti aerei 
acquistati in Economy Class. Le spese relative all’alloggio e al vitto saranno a carico dell’Università ospitante, 
fatta eccezione per i casi di seguito specificati:  
 
•Julius-Maximilians-Universität Würzburg L’istituzione tedesca assegna ai docenti di Padova un 

contributo forfettario a copertura delle spese di vitto e 
alloggio. 
Durante il periodo di soggiorno, il docente in mobilità 
dovrà tenere almeno una conferenza/seminario. 
 

 
•University of Melbourne 
•University of New South Wales – Sydney 
•University of Tokyo 
•Waseda University 
•Universidade Federal de Santa Catarina         
Florianopolis 
•Universidad Nacional de Quilmes 
•Universidad Nacional de San Martin 

 
L’Università di Padova rimborserà le spese di viaggio, 
vitto e alloggio dei propri docenti, fino ad un massimo 
complessivo di Euro 2.500 per persona, dietro 
presentazione dei documenti originali di spesa e 
secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo 
per le indennità di missione all’estero. L’università 
ospitante non fornisce alcun contributo. 
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Si invitano i Direttori di Dipartimento e delle altre Strutture di Ateneo a collaborare affinché il bando sia 
opportunamente pubblicizzato, al fine di favorire la massima partecipazione di docenti appartenenti a tutti gli 
ambiti disciplinari. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’International Office e-mail: 
international.partnerships@unipd.it – persona di contatto Fiorella De Gobbi tel. 049 8271248 
 
Padova,  
 
 
 

                                                                                                 Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

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

 

 

•Boston University Il periodo di mobilità dovrà essere approvato dalla 
sede ospitante. Le visite dovranno comunque 
avvenire entro il mese di giugno 2020. 
La Boston University offrirà l’alloggio ai docenti 
dell’Università di Padova. 
L’Università di Padova coprirà le spese di viaggio e 
assegnerà inoltre ai propri docenti un rimborso 
giornaliero per un massimo di Euro 30,00 a copertura 
delle spese di vitto. 
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