AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
INTERNATIONAL OFFICE

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
n. 12 POSTI-SCAMBIO STUDENTI
PRESSO ATENEI BRASILIANI
a.a. 2019/2020

L’Università di Padova, nell’ambito degli Accordi di collaborazione accademica con talune
Università brasiliane, bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 12 posti scambio di cui n. 6
con rimborso parziale delle spese di viaggio e soggiorno e n. 6 senza rimborso, della durata di un
semestre ciascuno, per attività di studio/ricerca.
Le Università brasiliane presso le quali è possibile la mobilità nell’ambito del presente bando sono:
- Universidade Federal de Santa Catarina (Florianopolis – SC) www.ufsc.br
- Universidade de Caxias do Sul (Caxias do Sul – RS) www.ucs.br
- Pontificia Universidade Católica do Paraná
(Curitiba – PR) www.pucpr.br
https://www.pucpr.br/international/undergraduate-studies/ *1
- Universidade de São Paulo (Sao Paulo – SP) www.usp.br *
- Universidade de Passo Fundo (Passo Fundo – RS) www.upf.br *
- Universidade do Estado da Bahia (Salvador – BA) www.uneb.br/index.php

,

I periodi di mobilità previsti dal presente bando sono i seguenti:
 presso la Universidade do Estado da Bahia: da agosto 2019 a dicembre 2019; da febbraio
2020 a luglio 2020 (corrispondente al I semestre brasiliano), oppure da agosto 2020 a
dicembre 2020 (II semestre brasiliano);
 per tutte le altre sedi: da febbraio 2020 a luglio 2020 (corrispondente al I semestre
brasiliano), oppure da agosto 2020 a dicembre 2020 (II semestre brasiliano).
Sono ammessi a far domanda gli studenti:
a)
che nell’a.a. 2018/19 sono iscritti all’anno secondo o successivi di un corso di Laurea
triennale/Ciclo unico dell’Università di Padova e che abbiano maturato tutti i crediti relativi al primo
anno di iscrizione;
b) che nell’a.a. 2018/19 siano iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o ad un corso di Dottorato
dell’Università di Padova.
I
candidati dovranno comprovare la conoscenza di livello intermedio (B1) della lingua
portoghese.
Qualora invece il programma di studio/ricerca si possa svolgere in lingua inglese, dovrà essere
documentata la conoscenza della stessa secondo i requisiti linguistici previsti dall’Università
brasiliana ospitante.
Per partecipare alla selezione, gli studenti interessati dovranno compilare la domanda
online disponibile alla pagina:
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/index.php?categoryid=19
e caricare la seguente documentazione entro il giorno 11 luglio 2019:
- lettera motivazionale (in inglese e portoghese);
- programma di studio/ricerca (in inglese e portoghese);
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Curriculum vitae (in inglese e portoghese);
titoli atti a dimostrare la conoscenza della lingua portoghese;
per i candidati che intendono seguire un programma di studio/ricerca in lingua inglese:
certificazione linguistica comprovante il livello necessario previsto dall’Università brasiliana
ospitante (consultare sito web di riferimento);
Autocertificazione:
 per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Triennale/Ciclo Unico, relativa all’iscrizione con
esami (scaricabile da Uniweb);
 per gli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale, relativa all’iscrizione con esami (scaricabile
da Uniweb) e di laurea con esami per la carriera pregressa (scaricabile da Uniweb se
carriera relativa all’Università di Padova);
 per gli iscritti ad un Dottorato di Ricerca: relativa all’attuale iscrizione ed alle carriere
pregresse (scaricabile da Uniweb se carriere relative all’Università di Padova);
lettera di presentazione (redatta in lingua inglese) da parte di un docente dell’Università di
Padova. Per i dottorandi, lettera di presentazione del docente supervisore dell’Università di
Padova;
eventuale pregressa assegnazione di posto scambio all'estero con programmi internazionali
(Erasmus+, accordi bilaterali, altro);
altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre all’esame della Commissione.

I candidati saranno esaminati da apposita Commissione tramite colloquio, atto alla valutazione
della conoscenza linguistica, del programma, delle motivazioni e dei titoli.
La selezione dei candidati avrà luogo in data da definirsi, presso una sala dell’Ateneo.
Luogo e della data della selezione verranno indicati alla pagina:
http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/studiare-allestero/accordi-bilaterali-studenti
La Commissione formulerà una graduatoria, che sarà pubblicata alla stessa pagina web.
In caso di rinuncia di uno o più vincitori, potranno subentrare i candidati idonei, in base alla
graduatoria.
I nominativi degli studenti vincitori verranno comunicati alle Sedi brasiliane richieste, in
base all’effettiva disponibilità delle stesse e per pertinenza del piano di studio presentato.
In ogni caso, spetta a ciascuna delle Università brasiliane ospitanti la decisione finale in
merito all’accoglimento del vincitore di posto scambio, tramite lettera di accettazione.
Prima della partenza, gli assegnatari del posto-scambio dovranno concordare il
programma di studio/ricerca (Learning Agreement) con il proprio Presidente di Corso di Studio o
Responsabile per l’Internazionalizzazione.
Al termine del periodo di mobilità verrà garantito il 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 il riconoscimento dell’attività svolta all’estero
(13/04/2015), tramite procedura online e dopo il ricevimento del Transcript of Records, inviato dalla
sede ospitante.
Al termine del soggiorno, gli studenti vincitori di posto scambio con rimborso (dal 1° al 6°
posto in graduatoria) riceveranno da parte dell’Università di Padova un contributo per spese di
viaggio fino ad un massimo di 500 Euro per ciascuno studente (su presentazione dei biglietti di
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viaggio e carte d’imbarco in originale) e, ad integrazione della mobilità realizzata, un rimborso pari
a Euro 250,00 mensili, da calcolare sulla base delle mensilità effettivamente utilizzate, e comunque
non superiore a cinque mesi, a fronte delle spese di vitto, alloggio e assicurazione (da
documentare con ricevute, fatture, contratti, ecc. in originale).
Gli studenti che si posizioneranno in graduatoria a partire dal 7° e fino al 12° posto potranno
accedere al programma di scambio senza rimborso.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, ciascuno studente dovrà provvedere personalmente alla
copertura assicurativa.

Padova,
Il Rettore
Rosario Rizzuto
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