AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
INTERNATIONAL OFFICE

BANDO DI CONCORSO PER
N. 4 POSTI SCAMBIO STUDENTI
PRESSO L’UNIVERSITA’ STATALE DI MOSCA
A.A. 2019/20

L’Università di Padova, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con l’Università Statale di
Mosca Lomonosov MGU (Russia), bandisce per l’anno accademico 2019/20 un concorso per n. 4
posti-scambio di 5 mesi ciascuno, per soggiorni di studio con inizio dal mese di ottobre 2019 o dal
mese di febbraio 2020.
Sono ammessi a far domanda:
- studenti iscritti nell’a.a. 2018/19 al terzo anno di un Corso di Laurea triennale/Ciclo unico
dell’Università di Padova, oppure iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o a Corsi di Dottorato.
Gli studenti interessati dovranno documentare la conoscenza della lingua russa.
Per partecipare alla selezione, gli studenti interessati dovranno compilare la
domanda online, disponibile alla pagina:
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=60
e caricare la seguente documentazione entro il giorno 8 maggio 2019:
1.
2.

3.
4.
5.

lettera motivazionale e programma di studio (in italiano e russo) che il candidato intende
svolgere;
autocertificazione:

per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale/Ciclo unico: autocertificazione relativa
all’iscrizione con esami;

per gli iscritti alla Magistrale: autocertificazione relativa all’iscrizione con esami e
autocertificazione del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Triennale/Ciclo
Unico;

per gli iscritti ad un Dottorato di Ricerca: autocertificazione relativa all’iscrizione,
autocertificazione del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Magistrale,
autocertificazione del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Triennale;
 per gli studenti della triennale che intendano laurearsi prima della data della partenza:
dichiarazione di intenti di iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale;
lettera di presentazione, da parte di un docente dell’Università di Padova, con l’attestazione
relativa alle ricerche ed agli studi che il candidato si impegna ad effettuare presso l’Università di
Mosca;
titoli atti a dimostrare la conoscenza della lingua russa;
dichiarazione relativa alla partecipazione o assegnazione di soggiorno all'estero con programmi
internazionali (erasmus, accordi bilaterali, ecc).

Il Responsabile dell’Ufficio o del
procedimento amministrativo
Dott.ssa Elena Autizi

Il Dirigente

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Grappeggia

Ing. Alberto Scuttari

Data

Data

Data

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
INTERNATIONAL OFFICE

Una Commissione di docenti dell’Università di Padova esaminerà le domande di partecipazione e
ne valuterà titoli e motivazioni, tenendo conto della documentazione presentata, del merito
accademico e del programma di studio presentati.
La graduatoria sarà pubblicata alla pagina web:
http://www.unipd.it/accordi-bilaterali-studenti
Gli studenti selezionati per il posto scambio dovranno comunicare la loro accettazione formale via
e-mail all’indirizzo: valentina.masotto@unipd.it
entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, pena l’esclusione dal
posto scambio.
I posti liberati per mancata accettazione saranno assegnati agli studenti in posizione utile in
graduatoria, che saranno contattati direttamente dall’Ufficio.
L'effettiva ammissione dei vincitori al posto-scambio presso l'Università Statale di Mosca
sarà comunicata dalla stessa Università tramite lettera ufficiale di invito.
I vincitori dei posti scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso
l’Università ospitante, la quale parteciperà inoltre alle spese di vitto e alloggio mediante un
contributo forfettario mensile, deciso anno per anno dall'Università Statale di Mosca.
Gli stessi riceveranno inoltre, da parte dell’Università di Padova, un contributo per spese di viaggio,
debitamente documentate, fino ad un massimo di 500,00 Euro per ciascuno studente.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, in caso di infortunio o malattia, ciascuno studente dovrà
provvedere personalmente alla propria copertura assicurativa.
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.
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