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All. Decreto Rep.N. 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI ESTIVI IN BRESSANONE – A.A. 2018/19

ART. 1. OFFERTA DEI CORSI ESTIVI E PERIODO DI SVOLGIMENTO
a) Sono previsti due cicli di lezione, il primo turno dal 29 luglio al 10 agosto 2019 e il secondo turno dal 19 agosto
al 31 agosto 2019. 

b) I corsi previsti in entrambi i turni sono indicati nel documento incluso al presente Bando (Allegato 1), per un 
totale di 45 attività formative. Le schede informative per ciascun corso sono pubblicate sul sito web dedicato: 
http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone

ART. 2 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
a) L’Ateneo di Padova propone nella sede di Bressanone i corsi estivi con una formula didattica unica nel suo
genere per approccio disciplinare e metodologia didattica innovativa.  Le domande di  partecipazione ai  Corsi
estivi possono essere presentate dagli studenti dell’Università degli Studi di Padova, regolarmente iscritti ad un
corso di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.  
In caso di richiesta potranno partecipare anche coloro che non sono iscritti all’Università di Padova purchè iscitti
al corso singolo corrispondente. Per tale richiesta verrà prorogata la scadenza per la domanda ai corsi singoli, in
conformità al periodo di iscrizione dei i corsi estivi.
b) Qualora pervengano richieste di partecipazione da parte di uditori esterni sarà consentita la partecipazione in
aula, solo su parere positivo del docente responsabile del corso e previo pagamento della quota assicurativa
prevista dal Prospetto tasse approvato per l’a.a. 2018/19.
c)  La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente online, all’indirizzo  http://uniweb.unipd.it;
l’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 17 giugno 2019. Il numero
dei posti disponibili per ciascun corso può variare da 30 a 90 posti, a seconda della capienza delle aule in uso e
delle esigenze didattiche del docente.

ART. 3 GRADUATORIE E PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
a) La graduatoria per l’ammissione ai corsi, qualora il numero di posti previsto sia inferiore rispetto alle domande
pervenute, viene stilata sulla base del coefficiente di merito (utilizzato per l’assegnazione delle borse di studio)
degli  studenti in possesso dei  requisiti  richiesti.  Se  il  corso non prevede un numero limitato o  i  posti sono
superiori alle domande sono ammessi tutti gli studenti che presentano domanda nei tempi indicati.
Se il  corso proposto è un insegnamento erogato nel  primo anno,  gli  studenti iscritti al  primo anno avranno
precedenza in graduatoria rispetto agli studenti degli anni successivi e, fra più studenti del primo anno, si terrà
conto del voto conseguito per l’Esame di Stato. 
b) La graduatoria per l’assegnazione degli  alloggi  verrà redatta sulla  base di  requisiti economici (secondo gli
indicatori  ISEE  risultanti  dalla  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  presente  in  Uniweb).  I  posti  degli  alloggi  a
disposizione  degli  studenti seguiranno questo  ordine di  occupazione:  verrà  data  precedenza  alla  Casa  della
Gioventù (40 posti a disposizione), seguiranno gli Studentati messe a disposizione della Provincia di Bolzano i cui
posti vengono comunicati entro fine giugno.  
c) Le graduatorie (sia per gli alloggi che per l’ammissione ai corsi a numero limitato) saranno pubblicate il giorno
20 giugno 2019 sulla pagina web dedicata: http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone
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d) Tutti gli studenti ammessi a partecipare ai corsi e gli studenti vincitori degli alloggi convenzionati dovranno
perfezionare in via definitiva l’iscrizione effettuando il pagamento di quanto dovuto entro il 24 giugno 2019.  Il
pagamento  deve  essere  effettuato  esclusivamente  tramite  il  sistema  PagoPA  (stampabile  all’indirizzo  web:
www.uniweb.unipd.it). Qualora dovessero risultare posti vacanti per mancata iscrizione dei candidati vincitori, la
graduatoria  di  riassegnazione sarà pubblicata il  giorno  27 giugno 2019 e  sarà  consultabile all’indirizzo web:
http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone  .  Entro  il  28  giugno  2019 gli  studenti  subentrati  aventi  diritto
dovranno regolarizzare l’iscrizione ai corsi effettuando il pagamento esclusivamente tramite il sistema PagoPA.

ART. 4 QUOTA DI ISCRIZIONE E REQUISITI PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO
a) La quota di iscrizione ai Corsi Estivi è pari a Euro 54; il costo del posto-letto presso la Casa della Gioventù 
Universitaria a Bressanone è pari a Euro 210 per la durata di due settimane. È possibile iscriversi fino a due corsi 
e la quota di iscrizione resta invariata. La quota di iscrizione e l’eventuale costo del posto-letto non saranno 
rimborsati in caso di rinuncia.  
b) I Corsi a Bressanone saranno attivati soltanto se verrà raggiunto il  numero minimo di 15 studenti iscritti e
paganti. Solo nel caso di non attivazione di un Corso per mancanza del numero minimo richiesto, agli studenti
iscritti in via definitiva sarà rimborsata la quota d’iscrizione e l’eventuale costo del posto-letto già versati.

ART. 5 MODALITA’ DI SVOLGIMENO DEL CORSO
a) Ogni docente  dovrà svolgere dieci lezioni in dieci giorni consecutivi (escluso la domenica) del Corso proposto; 
le ore di lezione giornaliere possono variare da un minimo di due ad un massimo di quattro. Le prove conclusive 
di accertamento saranno svolte dai docenti alla fine di ciascun Corso, compatibilmente con le date ed i termini 
indicati e, relativamente alla verbalizzazione, ai vincoli derivanti dal calendario accademico.
b)  Il  programma e le informazioni  generali  dei  corsi  sono disponibili  nel  sito dell’Università alla  pagina web
dedicata http://www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone

ART. 6 TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy 

                                                                                         Il Rettore
                                                                                                                  Prof. Rosario Rizzuto

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

Il Direttore dell’Ufficio o del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Alessandra Biscaro

Data   

Il Dirigente
Dott. Andrea Grappeggia

Data  

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data
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OFFERTA PROPOSTA - a.a.2018/19

PRIMO TURNO (29 Luglio - 10 Agosto 2019)

Scuola di Agraria (2 corsi)

1 Entomologia Agraria – docente: prof. Carlo Duso (sostituto da identificare) per i corsi di studio in Scienze e
tecnologie Agrarie, per 8 cfu e Scienze e tecnologie viticole ed enologiche, per 6 cfu;

2 Istituzioni di economia politica – docente:  prof.  Stefano Solari  (sostituto da identificare) per gli  iscritti  a
Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, per 7 cfu;

Scuola Economia e Scienze politiche (4 corsi)

1 Diritto Commerciale – docente: prof. Marco Cian (sostituto dott.ssa Claudia Sandei) per i corsi di studio in
Economia, per 12 cfu;

2 Istituzioni di Diritto Privato - docenti: prof. Umberto Roma, prof. Filippo Viglione (sostituta prof.ssa Bianca
Checchini), per i corsi di studio in SSG, SRD, ex DOR, ex DEC, ECI e TEM (DM 270); DEC (sede Padova e sede
Rovigo sino alla corte 2013/14), ECI, ETR (DM 509); vecchio ordinamento (CdL quadriennale Scienze politiche),
per 9 cfu;
 
3 Scienza Politica – docenti: prof. Marco Almagisti, prof. Paolo Graziano, per i corsi di studio in Scienze Politiche
Relazioni  Internazioni  Diritti  Umani,  Scienze  Politiche  Studi  Internazionali  Governo  delle  Amministrazioni,
Scienze Sociologiche, Comunicazione, per 9 cfu;

4  Storia  del  diritto  Moderno  e  Contemporaneo  –  docenti:  prof.  Roberto  Scevola  (sostituto  prof.  Filippo
Viglione), per il corso di studio DEC sede di Rovigo, per 6 cfu.

Scuola Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale (proposti anche sopra)

1 Scienza Politica – docenti: prof. Marco Almagisti, prof. Paolo Graziano, per i corsi di studio in Scienze Politiche 
Relazioni Internazioni Diritti Umani, Scienze Politiche Studi Internazionali Governo delle Amministrazioni, 
Scienze Sociologiche, Comunicazione 9 cfu;

Scuola Giurisprudenza (10 corsi)

1 Economia Politica ed Economia Politica e del Lavoro – docente: prof. Mario Pomini (sostituto prof. Stefano
Solari), rispettivamente per i corsi di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso)  per 6 cfu, e Consulente
del Lavoro per 9 cfu;

2 Diritto Commerciale – docente: prof. Marco Cian (sostituto dott.ssa Claudia Sandei) per i corsi di studio in
Giurisprudenza, per 15 cfu;

3 Diritto Costituzionale Regionale – docente: dott. Andrea Ambrosi (sostituto prof. Fabio Corvaja), per il corso
di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso), per 6 cfu;
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4 Diritto Romano – docente: prof. Luigi Garofalo e prof.ssa Paola Lambrini (sostituto prof. Roberto Scevola, Silvia
Viaro), per il corso di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso), per 9 cfu;

5  Diritto  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  – docente:  prof.  Marino  Breganze  de  Capnist  (sostituto  da
identificare), per il corso di studio in Giurisprudenza e Consulente del lavoro, per 6 cfu;

6 Diritto Pubblico Romano – docente: prof. Roberto Scevola (sostituto prof.ssa Paola Lambrini), per il corso di
studio in Giurisprudenza (per la sede di Padova tutti,  mentre per la sede di Treviso immatricolati fino all’a.a
2016/17 compresi), per 6 cfu;

7 Istituzioni di Diritto Romano  - docente: prof. Roberto Scevola (sostituto prof.ssa Paola Lambrini e prof.ssa
Silvia Viaro), per il corso di studio in Giurisprudenza, sede di Padova, Giurisprudenza, sede di Treviso (ist. Diritto
Romano) V.O. e Giurisprudenza, sede di Treviso (diritto privato Romano),  per 9 cfu;

8 Filosofia del  diritto – docente:  prof.  Paolo Moro (sostituto prof.  Federico Casa),  per il  corso di  studio in
Giurisprudenza, per 9 cfu;

9 Metodologia e informatica giuridica - docente: prof. Paolo Moro (sostituto prof. Federico Casa), per il corso di
studio in Giurisprudenza, per 6 cfu e Consulente del lavoro, per 9 cfu;

10 Storia del diritto medievale e moderno – docente: prof.ssa Maria Chiara Valsecchi (sostituto prof. Raffaele
Volante), per il corso di studio in Giurisprudenza e Consulente del lavoro, per 12 cfu;

Scuola Ingegneria  (10 corsi)

1  Fisica Generale 1 – docente: prof. Giampiero Naletto (sostituto prof. Ugo Gasparini), per i corsi di studio in
Ingegneria Biomedica,  Ingegneria dell’informazione,  Elettronica e  Informatica,  Ingegneria per  l’Ambiente e il
Territorio,  Ingegneria  Chimica  e  dei  Materiali,  Ingegneria  dell’Energia,  Ingegneria  Meccanica,  Ingegneria
Aerospaziale, per 12 cfu

2 Meccanica Razionale (Fisica Matematica) – docente: prof. Franco Cardin (sostituto prof. Marco Favretti), per
i corsi di studio (classe L-7) in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio; per i corsi di studio
(classe L-9) in Ingegneria aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria dell’Energia, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Meccanica, (8 cfu); e per i corsi della Scuola di Scienze: corso di studio in Matematica e in
Astronomia (12 cfu);

3  Telecomunicazioni  – docente:  prof.  Leonardo  Badia  (sostituto  da  individuare),  per  i  corsi  di  studio  in
Ingegneria dell’Informazione (tutti i canali), in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria Biomedica e in Ingegneria
Informatica, 9 cfu (6 per Ing. Elettronica e Ing. Biomedica);

4  Elettronica  Digitale  – docente:  prof.  Andrea  Gerosa  (sostituto  da  individuare),  per  il  corso  di  laurea  in
Ingegneria dell’Informazione, per 6  cfu;

5 Scienza delle costruzioni – docente: prof. Carmelo Maiorana (sostituto prof. Gianluca Mazzucco), per i corsi di
studio  in  Ing.  Civile  (12  cfu),Ing.  Edile-Architettura  (9  cfu),  Ing.  per  l’Ambiente  e  il  territorio  (12  cfu),Ing.
dell’Energia (9 cfu), Ing. Meccanica (9 cfu);
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6 Calcolo numerico – docente: prof. Luca Bergamaschi (sostituto prof. Massimiliano Ferronato), per i corsi di
studio  in  Ingegneria  Aerospaziale,  Ingegneria  Chimica  e  dei  Materiali,  Ingegneria  dell’Energia,  Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, per 9 cfu;

7 Air pollution control – docente: dott. Pivato (sostituto da individuare), per i corsi di studio in Environmental
Eng, Ingegneria per l’ambiente e il territorio,  per 6 cfu;

8 Fondamenti di Analisi matematica 2 – docente: prof. Pietro Polesello (sostituto prof. Ernesto Mistretta), per i
corsi di studio in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Chimica e dei Materiali, dell’Energia (9 cfu), inoltre per
tutti gli altri corsi di laurea triennale in Ingegneria previo accordo col docente titolare del corso;

9 Dinamica del volo – docente: prof.  Carlo Bettanini Fecia di Cossato (sostituto da individurare), per il corsi di
studio in Ingegneria Aerospaziale, per 9 cfu;

10 Fisica Tecnica – docente: prof. Lorenzo Moro (sostituto prof.ssa Manuela Campanale), per i corsi di studio in
Ingegneria Civile (6 cfu), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (6 cfu), Ingegneria Edile-Architettura (9 cfu);

Scuola di Scienze (proposto anche sopra)

1 Meccanica Razionale (Fisica Matematica) – docente: prof. Franco Cardin (sostituto prof. Marco Favretti), per
i corsi di studio (classe L-7) in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio; per i corsi di studio
(classe L-9) in Ingegneria aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria dell’Energia, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Meccanica, (8 cfu); e per i corsi della Scuola di Scienze: corso di studio in Matematica e in
Astronomia (12 cfu).

SECONDO TURNO (19 Agosto – 31 Agosto 2019)

Scuola di Psicologia (7 corsi)

1 Psicologia della personalità e delle differenze individuali – docente: prof.ssa Rossana De Beni (sostituto
prof.ssa Chiara Meneghetti), per tutti i corsi di laurea triennale di Psicologia (NO Psychological science), per 6
cfu;

2 Classici della psicologia – docente: prof.ssa Chiara Meneghetti (sostituto prof.ssa Rossana De Beni), per tutti i
corsi di laurea triennale di Psicologia, per 6 cfu;

3 Spatial cognition – docente: prof.ssa Chiara Meneghetti (sostituto prof.ssa Francesca Pazzaglia), per il corso di
laurea triennale in Psychological science e agli studenti erasmus, per 6 cfu;

4 Metodi e strumenti di valutazione dello sviluppo – docente: prof.ssa Sabrina Bonichini (sostituto prof.ssa
Marta  Tremolada),  per  gli  studenti  iscritti  al  corso  di  laurea  in  Scienze  psicologiche  dello  sviluppo,  della
personalità e delle relazioni interpersonali, per 9 cfu;

5 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - docente: prof.ssa Daniela Lucangeli (sostituto prof.ssa Patrizia
Granata), per gli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria,
Scienze dell’educazione e della formazione (sede di Rovigo) e per gli  studenti  del  corso di  laurea in Scienze
psicologiche dello sviluppo e dell'educazione.
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6 Il questionario nella ricerca e nelle applicazioni (per L3) / Tecniche dell’intervista e del questionario (per
L5)  -  docente:  prof.ssa  Vanda  Zammuner  (sostituto  prof.ssa  Michela  Lenzi),  per  gli  studenti  L3  di  Scienze
psicologiche sociali e del lavoro e per L5 Scienze e tecniche psicologiche, per 6 cfu.

7 Psicologia dell’invecchiamento – docente: prof.ssa Rossana De Beni (sostituto prof.ssa Erika Borella) ), per gli
studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Psicologia  e per tutti i corsi di studio in cui è possbile inserirlo
come esame a libera scelta.

Scuola Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale (6 corsi)

1 Metodologia del gioco e dell’animazione – docente: prof.ssa Daniela Antonello (sostituto da identificare), per
gli studenti iscritti al corso di laurea triennale Scienze dell’educazione e della formazione, per 6 cfu;

2  Storia  della  lingua  italiana  – docente:  prof.  Michele  Cortelazzo  (sostituto  prof.  Sergio  Bozzola),  per  gli
studenti iscritti al corso di laurea in Lettere e per mutuazione Storia, per 6 cfu Lettere antiche e storia e per 9 cfu
per Lettere moderne;

3 Teoria dell’argomentazione – docente: prof. Adelino Cattani (sostituto da identificare), per gli studenti iscritti
al  corso  di  laurea  triennale  Scienze  dell’educazione  e  della  formazione  e  per  mutazione,  al  corso di  laurea
triennale in Filosofia, Dams, per 9 cfu e laurea Magistrale in Strategie di Comunicazione, per 6 cfu;

4 Fondamenti di chimica ed educazione ambientale – docente: dott.ssa Paola Irato (sostituto da identificare),
modulo di Educazione Ambientale (per 4 cfu), per gli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale in Scienze
della formazione primaria;

5 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - docente: prof.ssa Daniela Lucangeli (sostituto prof.ssa Patrizia
Granata), per gli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria,
Scienze dell’educazione e della formazione (sede di Rovigo) e per gli  studenti  del  corso di  laurea in Scienze
psicologiche dello sviluppo e dell'educazione;

6 Fondamenti  e didattica della geografia – docente:  prof.  Lorena Rocca (sostituto da identificare),  per gli
studenti iscritti al corso di laurea Scienze della formazione primaria, per 6 cfu;

Scuola Medicina e Chirurgia (5 corsi)

1 Medicina e Sanità Pubblica  – docenti:  prof.  Vincenzo Baldo,  prof.  Cecchetto,  prof.  Mason (sostituto prof.
Lorenzo Simonato, prof. Guido Viel, Piero Maestrelli), per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia, per 12 cfu;

2 Anatomia Patologica  – docente: prof.ssa Cristina Basso (sostituto prof. Gaetano Thiene), per il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per 8 cfu;

3  Specialità  Medico  Chirurgiche  I   – docenti:  prof.  Sabino Iliceto,  prof.  Domenico  Corrado,  prof.  Giuseppe
Tarantini, prof.ssa Martina Perazzolo Marra, prof.ssa Marina Saetta, prof. Franco Grego, prof. Gino Gerosa, prof.
Federico Rea, prof. Paolo Spagnolo (sostituti Dott. Mirko Menegolo, prof. Tomaso Bottio, dott. Andrea Colli, Dott.
Marulli) per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per 8 cfu;
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4 Patologia e Fisiopatologia – docente: prof. Pompeo Volpe (sostituto da identificare), per gli studenti iscritti al
corso di laurea magistrale in Farmacia, per 10 cfu;

5 Inglese scientifico/medico – docente: prof.ssa Katarzyna Kacka (sostituto da identificare) per gli  studenti
iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, per 6 cfu;

Scuola di Scienze (1 corso)

1 Statistica  - docente prof. Grasselli per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale  in Biologia, per  6 CFU
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