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BANDO  
INTERNATIONAL SUMMER AND WINTER SCHOOLS  

& SHORT COURSES  
 ANNO 2020 

 
 
ART 1. OBIETTIVO  
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito della propria politica di promozione 
dell’internazionalizzazione finalizzata al potenziamento di opportunità di formazione sia nel campo della 
ricerca che in quello della didattica, bandisce finanziamenti per complessivi Euro 350.000,00 (70% sul 
budget dell’Area Relazioni Internazionali e 30% sul budget delle Strutture coinvolte e/o terzi) per la 
realizzazione delle seguenti attività organizzate in collaborazione con Istituzioni Accademiche o altri 
Enti esteri: 
 

I. International Summer / Winter Schools di Ateneo. L’iniziativa è volta ad offrire un supporto 
iniziale a corsi intensivi di breve durata e di elevata qualità, destinati a diverse tipologie di utenti: 
ricercatori, dottorandi, studenti di primo e secondo ciclo o professionisti e dipendenti pubblici o 
privati, sia italiani che internazionali. Potranno essere attribuiti crediti formativi, che, 
opportunamente definiti dai pertinenti Corsi di Studio dell’Ateneo tramite specifici criteri per il 
riconoscimento, potranno essere inseriti nei piani individuali ed acquisiti dagli studenti come 
crediti per la scelta autonoma. 

 
II. International Short Courses su competenze trasversali. Tali corsi dovranno essere finalizzati 

all’acquisizione di competenze cosiddette “trasversali” attinenti ad ambiti cognitivi, realizzativi, 
manageriali, relazionali e comunicativi (e.g. competenze interculturali, la capacità di relazione e 
collaborazione, il lavoro in gruppo e l’approccio al problem-solving, competenze sempre più 
necessarie per la crescita professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro). Sono 
incoraggiati corsi strutturati secondo l’approccio innovativo del Challenge Based Learning. Tali 
corsi dovranno essere aperti a studenti di primo e secondo ciclo di tutti i settori disciplinari e 
potranno essere inseriti in Offerta Formativa come ‘General Courses’. Verrà data priorità ai 
corsi che prevedano la partecipazione di partner aziendali.  
 

III. Study Visits di studenti e studentesse nell’ambito di Summer / Winter Schools estere. Si 
prevede di co-finanziare un numero limitato di mobilità di studenti e studentesse dell’Università 
degli Studi di Padova per la partecipazione a Summer / Winter Schools organizzate da 
istituzioni estere.  
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ART 2. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  
 
ART 2.1 International Summer and Winter Schools e International Short Courses 
Le International Summer and Winter Schools e gli International Short Courses dovranno essere 
organizzati sulla base dei seguenti elementi: 
 

Tipologia 1. Summer / Winter Schools 
2. International Short Courses su competenze trasversali 

 
Numero di candidature 
presentabili da ciascun docente: 

1 (una) candidatura. 

Durata: da 1 a 4 settimane. 
Periodo di svolgimento: fra il 01/05/2020 e il 30/04/2021 

Docenti: almeno il 30% proveniente da istituzioni estere. 
La disponibilità dei docenti internazionali deve essere acquisita al 
momento della domanda e risultare da idonea documentazione 
(lettere/email di invito del docente/ricercatore coordinatore 
dell’iniziativa presso l’Università di Padova e lettere/email di 
risposta dei docenti internazionali invitati). 

Discenti: 20-40  Partecipanti:  
- studenti di primo e secondo ciclo 
- dottorandi, studenti post-graduate, ricercatori o 

professionisti e dipendenti pubblici o privati, sia italiani che 
internazionali (solo per le Summer/Winter Schools) 

La selezione dovrà avvenire in base a criteri di qualità del 
curriculum, rappresentanza internazionale (ove applicabile) e pari 
opportunità di genere. 

Residenzialità: a docenti e discenti durante il corso dovrà essere assicurata la 
residenzialità in strutture chiaramente identificate (ad eccezione 
dei corsi erogati in modalità virtuale). 

Attività didattica: I corsi potranno essere erogati in una delle seguenti modalità:  
• Frontale (per un minimo di quattro ore al giorno e per 

almeno cinque giorni la settimana), con analisi di casi di 
studio o gruppi di lavoro, workshop, esercitazioni, 
seminari, attività di laboratorio e visite per un totale di 
almeno sei ore di esperienza formativa al giorno. 

• Virtual - Il corso potrà essere strutturato attorno ad attività 
online (e-learning), individuali e collaborative, supportate 
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ART 2.2 – Study visits 
Il docente proponente potrà richiedere un co-finanziamento per la partecipazione a Summer/Winter 
Schools estere di studenti e studentesse che soddisfino i seguenti requisiti:  

I. Nell’a.a. di riferimento, essere regolarmente iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale e 
Laurea a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Padova; 

II. Risultare iscritti all’Università degli Studi di Padova per l’intero periodo di durata delle attività 
all’estero.  

Le Summer/Winter Schools alle quali parteciperanno gli studenti dovranno essere organizzate da 
istituzioni estere con le quali il docente/Dipartimento proponente collabora attivamente. Dovranno 
inoltre riguardare tematiche considerate strategiche per il Corso di studi e/o il Dipartimento di 
riferimento.  

da un tutor durante la durata dal corso. Studenti e tutor si 
incontreranno nell'ambiente virtuale, dove si trovano tutte 
le risorse e i forum. Per problemi tecnici verrà fornito 
supporto online. Si potrà utilizzare anche la piattaforma 
Erasmus+ Virtual Exchange 
(https://europa.eu/youth/erasmusvirtual)  

• Blended – Combinazione di didattica frontale e virtual  
 

Lingua di insegnamento: è elemento obbligatorio l’utilizzo di una lingua veicolare (diversa 
dall’italiano). 

Valutazione dei risultati 
conseguiti: 

agli organizzatori si richiede di somministrare ai partecipanti un 
questionario di valutazione del corso, al termine dello stesso; è 
richiesta anche l’organizzazione di una prova finale per valutare le 
competenze acquisite. 

Promozione  adeguata disseminazione della Summer/Winter Schools/ 
International Short Course sul sito di Ateneo/Dipartimento  

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
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ART 3. FINANZIAMENTO  
 
ART 3.1 International Summer and Winter Schools e International Short Courses 
Il finanziamento delle attività sarà ripartito nel modo seguente: 

- fino ad un massimo del 70% del costo totale del progetto potrà essere coperto con il 
finanziamento dell’Area Relazioni Internazionali, tenendo presente che l’Area potrà assegnare un 
massimo di Euro 12.000,00 a progetto; 

- almeno il 30% del costo totale del progetto dovrà essere coperto con un cofinanziamento 
proveniente dal Dipartimento/Centro di Ateneo di afferenza del docente proponente e/o con fondi 
provenienti da Istituzioni esterne all’Ateneo. 

 
Il finanziamento complessivo potrà essere utilizzato per coprire le seguenti voci di spesa: 
1) costi relativi alle risorse umane 
A titolo di esempio:  compensi al personale docente esterno, borse a tutor d’aula/altre forme di 
collaborazioni, missioni del personale strutturato dell’Ateneo (V. Regolamento missioni 
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/REG%20missioni%2023052018.pdf), sostenimento diretto 
dei costi per viaggi all'estero degli studenti iscritti all’Università di Padova per raggiungere la sede di 
realizzazione della scuola o, qualora non fosse possibile anticipare questi costi, loro rimborso sulla 
base della documentazione della spesa presentata in originale dagli stessi, ex Art. 82 del Regolamento 
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
2) costi organizzativi 
A titolo di esempio: acquisto di materiale didattico, visite guidate, pranzi/cene sociali; 
3) costi relativi alla pubblicazione dei risultati del corso. 
Vista la natura e la breve durata dei corsi, non sarà possibile acquistare beni inventariabili con lo 
stanziamento erogato nell’ambito di questo bando. 
Altri oneri non citati nel presente elenco di costi eleggibili dovranno essere preventivamente richiesti al 
Projects and Mobility Office per l’autorizzazione. 
 
ART 3.2 Study visits  
Il finanziamento delle attività sarà ripartito nel modo seguente: 

- fino ad un massimo del 70% del costo totale del progetto potrà essere coperto con il 
finanziamento dell’Area Relazioni Internazionali, tenendo presente che l’Area potrà assegnare un 
massimo di Euro 5.000,00 a progetto; 

- almeno il 30% del costo totale del progetto dovrà essere coperto con un cofinanziamento 
proveniente dal Dipartimento/Centro di Ateneo di afferenza del docente proponente e/o con fondi 
provenienti da Istituzioni esterne all’Ateneo. 

ll finanziamento complessivo potrà essere utilizzato per coprire le spese di viaggio (in economy class), 
alloggio e vitto degli studenti partecipanti alle Winter/Summer Schools estere. 

  

https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/REG%20missioni%2023052018.pdf
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ART 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le candidature dovranno essere presentate entro il giorno 27 febbraio 2020, ore 13:00 da docenti 
dell'Università di Padova, coordinatori del corso o referenti per le Study Visits, esclusivamente 
attraverso i moduli online disponibili ai seguenti link:  
1. Candidature per International Summer/Winter Schools e International Short Courses: 
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/mod/data/edit.php?d=186 
2. Candidature per Study Visits: 
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/mod/data/edit.php?d=187 
Al modulo di candidatura sarà necessario allegare, in formato PDF: 

- Progetto dettagliato; 
- Delibera del Consiglio o del Decreto del Direttore del Dipartimento/Centro di Ateneo di afferenza 

del docente proponente, dove dovranno essere indicati la disponibilità alla gestione 
amministrativo-contabile del finanziamento e l’eventuale cofinanziamento destinato al progetto; 

- Lettere/email di invito del docente proponente l’iniziativa ai docenti internazionali invitati e relative 
lettere/email di risposta (solo per Summer/Winter Schools e Short Courses); 

- Programma Summer/Winter Schools organizzata dall’istituzione estera (solo per Study Visits) 
- Nel caso di cofinanziamento proveniente da istituzioni esterne all’Ateneo: lettera di impegno con 

indicato l’ammontare del cofinanziamento. 
 
Nel caso di più candidature provenienti dalla stessa Struttura, entro la scadenza del bando la stessa 
potrà inviare al Projects and Mobility Office (tramite email all’indirizzo international.projects@unipd.it) 
Decreto del Direttore in cui viene indicato l’ordine di priorità assegnato. 
 
ART 5. SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La selezione delle candidature eleggibili avverrà a cura di una commissione composta da 
rappresentanti delle tre Macroaree, nominata dal Rettore, che esaminerà le singole proposte, formulerà 
una graduatoria e procederà all’assegnazione dei contribuiti in base ai seguenti criteri: 

- qualità della proposta;  
- percentuale e qualificazione di docenti di provenienza internazionale e livello delle istituzioni 

estere di appartenenza del/dei docente/i di provenienza internazionale nei rispettivi ranking 
nazionali (solo per Summer/Winter Schools e Short Courses) 

- livello delle istituzioni estere che propongono il programma di studio (solo per Study Visits) 
- eventuali ricadute in termini di collaborazione con altre università e istituti scientifici italiani e/o 

stranieri; 
- presenza di cofinanziamenti da parte di enti esterni all’Ateneo; 
- verranno favoriti i progetti che non hanno ricevuto finanziamenti nelle ultime tre edizioni del 

bando International Summer and Winter Schools di Ateneo (relative agli anni 2017, 2018 e 2019) 
e, a parità di qualità scientifica di progetti precedentemente finanziati, verranno valutati i risultati 

https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/mod/data/edit.php?d=186
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/mod/data/edit.php?d=187
mailto:international.projects@unipd.it
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conseguiti nelle suddette edizioni. 
 

La Commissione si riserva di assegnare un finanziamento inferiore rispetto al finanziamento 
complessivo messo a disposizione, qualora le candidature non rispondessero ai requisiti richiesti.  
La Commissione si riserva inoltre la facoltà di variare il finanziamento richiesto. 
Il contributo dell’Area Relazioni Internazionali verrà messo a disposizione della Struttura di riferimento 
indicata dal docente proponente, che si farà carico della gestione amministrativa e contabile dello 
stesso. 
 
A conclusione del corso e comunque entro il 31/05/2021, il docente proponente dovrà produrre una 
relazione scientifica sull’attività svolta e la rendicontazione delle spese sostenute attraverso un modulo 
online (il link sarà successivamente comunicato via e-mail).  
La mancata trasmissione della relazione finale entro il 31/05/2021 comporterà la restituzione dell’intero 
finanziamento messo a disposizione dall’Area Relazioni Internazionali. 
 
Il presente bando e l’esito della selezione saranno disponibili nel sito web d’Ateneo alla pagina: 
http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/summer-winter-school 
 
ART 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dottoressa Dora Maria Cornelia Longoni, 
Dirigente dell’Area Relazioni Internazionali.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Projects and Mobility Office 
e-mail: international.projects@unipd.it   Tel. 049 827 7405 
 
 
Padova,                                                                                                                        

   Il Rettore 
Rosario Rizzuto 

http://www.unipd.it/servizi/esperienze-internazionali/summer-winter-school
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