
Muoversi oltre l'Europa: 
forme di cooperazione e 

modalità di finanziamento



Finanziamenti di Ateneo a favore della mobilità 

studenti, docenti e staff



L’Università di Padova promuove la mobilità internazionale 

degli studenti e del personale tramite appositi finanziamenti e bandi

Finanziamenti di Ateneo

Destinatari Bando UniPD

Studenti • Bando Ulisse (NEW)

• KA107

Docenti UniPD, Dottorandi,

Assegnisti

• Mobilità Accordi Bilaterali

• Iniziative di Cooperazione

• KA107

Staff UniPD, Tecnologi • Iniziative di Cooperazione

• KA107

Docenti atenei partner • Visiting Scientists

• Iniziative di Cooperazione

• KA107



Bando Ulisse Mobilità Studenti 2020-2021

• Presentato alla Consulta dei Direttori di Dipartimento (Luglio 2019)

• Approvato dal CdA (Ottobre 2019) 

• Un unico bando che comprende:

– Tutti gli accordi di Ateneo

– Tutti gli accordi di Dipartimento (previa adesione richiesta a 

Luglio 2019)

– Scadenza unica = Bando Erasmus+ (15 gennaio 2020)

• Obiettivi: 

– dare maggiore visibilità alle opportunità di mobilità oltre l’Europa

– garantire trasparenza e uniformità nella selezione degli studenti

– tracciare le mobilità nel gestionale di Ateneo

– potenziare il numero di destinazioni disponibili

– incrementare il numero degli studenti outgoing

Bando Ulisse (1/4)



Bando Ulisse Mobilità Studenti 2020-2021 

• Vantaggi per i Dipartimenti

– Finanziamento su fondi di Ateneo di borse di studio su accordi di 

mobilità studentesca finora basati su finanziamenti di 

Dipartimento (o con spese a carico degli studenti stessi) 

 fino a 2 borse per Dipartimento finanziate

– Snellimento delle procedure attraverso la gestione centralizzata 

delle pratiche (bando, documentazione, esse3, erogazione borse 

di studio, ecc.) 

– Snellimento delle procedure di riconoscimento della mobilità sul 

modello Erasmus

– Autonomia nella selezione e nella gestione finanziaria dei propri 

flussi

– Mantenimento degli accordi, dei finanziamenti di Dipartimento, 

dei contenuti didattici e della realizzazione della mobilità

Bando Ulisse



Bando Ulisse Mobilità Studenti 2020-2021 

• Vantaggi per gli studenti

– Opportunità di mobilità più numerose e più visibili

– Riconoscimento attività sostenute all’estero nei certificati e 

diploma supplement

– Data unica di pubblicazione del bando e delle graduatorie in 

linea con il bando Erasmus+

– Incontri mirati di promozione delle opportunità di mobilità oltre 

l’Europa

– Borse di studio mensili (versate in 2 rate) + rimborso forfettario 

delle spese di viaggio

Bando Ulisse



Bando Ulisse Mobilità Studenti 2020-2021 

• Come partecipare  DIPARTIMENTI
– Adesioni Bando 20/21: chiuse

– Adesioni Bando 21/22: entro Luglio 2020  richiesta compilazione di 

‘schede tecniche’ per ogni accordo 

– Nuovi accordi di mobilità studenti (firmati nel 2019-20) saranno 

automaticamente inseriti nel Bando Ulisse

• Come partecipare  STUDENTI
– Apertura bando: 18 Novembre 2019

– Chiusura bando: 15 Gennaio 2020

– Candidatura su Uniweb

• Info: bando.ulisse@unipd.it

Bando Ulisse

mailto:bando.ulisse@unipd.it


Iniziative di Cooperazione Universitaria

• Obiettivo: 
promozione della Cooperazione internazionale  contatti, ricerche e scambi di 

esperienze, in presenza o in assenza di un Accordo bilaterale già esistente 

• Destinatari: 
– personale docente

– staff

– tecnologi di ricerca

– dottorandi e assegnisti

• Partner e aree geografiche: 
– Istituzioni Accademiche, Centri di Scienza/Cultura internazionali, 

Istituzioni pubbliche/Ospedali/ gruppi di lavoro sul territorio

– Tutti i Paesi del mondo esclusi i  Paesi  Membri UE, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Confederazione Elvetica

N.B. dall’edizione 2020 si potrà applicare anche per il Regno Unito

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria



Iniziative di Cooperazione Universitaria

• Attività eleggibili: 

– missioni in uscita di personale strutturato di Unipd (docenti, 

staff, tecnologi di ricerca, assegnisti e dottorandi)

– visite in ingresso di ospiti provenienti da Istituzioni estere

NB: mobilità da effettuarsi entro l’anno solare 2020

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria



Iniziative di Cooperazione Universitaria

• Fini della mobilità di docenti e ricercatori:

– ricerca e didattica

– ricerche di breve durata 

– missioni preparatorie ed esplorative

– trasferimento di conoscenze in determinati settori

– missioni (sia in entrata che in uscita) dirette alla progettazione ed 

all’avvio di nuove collaborazioni 

• mobilità di staff:

– azioni di capacity building

– confronto di procedure di progettazione, di realizzazione e di 

rendicontazione della mobilità e della  ricerca 

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria



Iniziative di Cooperazione Universitaria

• Budget:  

– Totale: € 100.000

– Max per ogni Iniziativa finanziata: € 3.500

• Spese eleggibili

– missioni personale Unipd: rimborso missione

– ospiti in ingresso: spese di viaggio, alloggio, vitto

• NB:

– possibili rimodulazioni del budget proposto

– relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati 

conseguiti con pubblicazione degli abstract

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria



Iniziative di Cooperazione Universitaria

• Come fare domanda:

– Application Online: link (scadenza: 9 dicembre 2019)

– Allegati: 

(i) programma dettagliato delle attività; 

(ii) preventivo dettagliato delle spese

– Per la mobilità in uscita del personale strutturato 

(i) lettera preventiva di autorizzazione del Direttore della 

Struttura di appartenenza ad effettuare la missione

(ii) Lettere/email di invito e relative accettazioni 

(iii) per il PTA con contratto a tempo determinato, Ricercatori 

RTD (A – B) e tecnologi di ricerca: dichiarazione relativa alla 

data di scadenza del proprio contratto 

Contatti: international.partnerships@unipd.it

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=208
mailto:international.partnerships@unipd.it


Iniziative di Cooperazione Universitaria

Criteri di valutazione delle proposte:

– qualità e rilevanza dell’iniziativa

– fattibilità del progetto

– presenza di collaborazioni già in atto

– ricadute dell’iniziativa con riguardo al processo di internazionalizzazione 

dell’Ateneo

– coerenza con le linee strategiche di Ateneo

– congruità delle spese preventivate con le attività previste

Iniziative di Cooperazione 

Universitaria



Visiting Scientists 

Obiettivo:

Incentivare mobilità in entrata di studiosi provenienti dall’estero con

comprovata esperienza scientifica, afferenti a Università/Centri di Ricerca

pubblici o privati

Durata della visita:

1 mese o 3 mesi presso un Dipartimento UNIPD

Visiting Scientists



Visiting Scientists 

Budget:

•Tot: € 260.000

•50% a carico dell’Area Relazione Internazionali

•50% a carico del Dipartimento del Docente proponente/Centri di Ricerca

pubblici o privati

Finanziamento:

•la borsa mensile ammonta a € 3.500 lordo ente 

•la borsa trimestrale ammonta a € 7.500 lordo ente

Visiting Scientists



Visiting Scientists

• Come fare domanda:

– Application Online: link (scadenza: 9 dicembre 2019)

– Documentazione richiesta: 
• Lettera di accettazione da parte del Visiting Scientist;

• Curriculum Vitae del Visiting Scientist;

• Elenco delle pubblicazioni scientifiche del Visiting Scientist (pubblicate 

o in fase di pubblicazione)

• Descrizione delle attività di studio/ricerca;

• Delibera del Consiglio (o Decreto del Direttore) del Dipartimento/Centro 

dell'Ateneo ospitante, con cui si approva la candidatura (in caso di più 

candidature indicare la priorità);

• Impegno ad erogare il 50% dell’ammontare della borsa da parte del 

Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante (Delibera del Consiglio o 

Decreto del Direttore) o da parte dell’Ente finanziatore esterno (Lettera 

di impegno datata e firmata).

Visiting Scientists

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=73


Mobilità docenti Accordi Bilaterali

• Obiettivo: 

Promuovere la mobilità di docenti incoming e outgoing su accordi di    Ateneo

• Accordi attivi: 

Al momento sono attivi 26 accordi di Ateneo per mobilità docenti

Mobilità Accordi Bilaterali



Mobilità docenti Accordi Bilaterali

Mobilità Accordi Bilaterali

Stato Università Scadenza Mobilità

Argentina Universidad Nacional

de Cordoba

26/06/2021 2 doc. per 15 gg.

Argentina Universidad Nacional

de San Martin

21/09/2020 2 doc. per 15 gg.

Argentina Universidad Nacional

de Quilmes

16/07/2022 2 doc. per 14 gg.

Australia University of New 

South Wales, 

Sydney

08/08/2022 3 doc. per 1 mese

Australia University of 

Melbourne

05/09/2023 3 doc. per 1 mese

Austria Universität Innsbruck 17/03/2024 5 doc. per 3 gg.

Brasile Universidade de 

Caxias do Sul

02/05/2022 3 doc. per 15 gg.



Mobilità docenti Accordi Bilaterali

Mobilità Accordi Bilaterali

Stato Università Scadenza Mobilità

Brasile Universidade Federal do Paranà 05/07/2020 2 docenti per 15 gg.

Brasile Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianopolis

02/05/2022 3 docenti per 15 gg.

Brasile Universidade do estado da Bahia, Salvador 23/09/2021 2 docenti per 7 gg.

Burkina Faso Université de Ouagadougou 30/07/2024 3 docenti per 15 gg.

Cina Southeast University, Nanjing 23/04/2021 2 docenti per 1 mese

Cina Hubei University, Wuhan 30/05/2021 2 docentiper 1 mese

Germania Julius-Maximilians-Universität Würzburg Mai 3 docenti per 4 gg.



Mobilità docenti Accordi Bilaterali

Mobilità Accordi Bilaterali

Stato Università Scadenza Mobilità

Giappone Fukuoka University In firma 2 docenti per 6 gg.

Giappone University of Tokyo 06/01/2023 3 docenti per 2 mesi

Giappone Waseda University, Tokyo 23/04/2023 2 docenti per 1 mese

Nepal Tribhuvan University, Kathmandu 17/01/2020 2 docenti per 15 gg.

Polonia Jagiellonian University in Krakow 03/04/2021 2 docenti per 6 gg.

Repubblica Ceca Charles University in Prague 22/05/2021 4 docenti per 7 gg.

Russia Lomonosov Moscow State 

University

16/07/2022 3 docenti per 7 gg.



Mobilità docenti Accordi Bilaterali

Mobilità Accordi Bilaterali

Stato Università Scadenza Mobilità

Slovacchia Comenius University in Bratislava 08/05/2024 2 docenti per 7 gg.

Stati Uniti d’America Boston University 16/07/2022 3 docenti per 1 mese

Sudan University of Khartoum 30/10/2021 3 docenti per 15 gg.

Ungheria Eotvos Lorand University, 

Budapest

13/11/2019 (in 

fase di rinnovo)

2 docenti per 15 gg.

Ungheria Semmelweis University, Budapest 18/06/2022 3 docenti per 10 gg.



Mobilità docenti Accordi Bilaterali

• Finanziamento:

- Copertura delle spese di viaggio docenti UniPD

- Spese di alloggio e di vitto a carico dell’Università ospitante (alcune 

eccezioni sono elencate nel bando)

• Come fare domanda:

– Application Online: link (scadenza: 9 dicembre 2019)

– Documentazione richiesta: 
• Lettera/email d’invito del docente internazionale ospitante; 

• Programma dettagliato delle attività.

Mobilità Accordi Bilaterali

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=73


Contatti

Bando Visiting Scientists e Mobilità Accordi Bilaterali

Fiorella De Gobbi, fiorella.degobbi@unipd.it

Mobilità Accordi Bilaterali

mailto:fiorella.degobbi@unipd.it



