AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROJECTS AND MOBILITY OFFICE

Allegato no. 1

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 20 POSTI PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO DI VIRTUAL EXCHANGE “NICE - INTERCULTURAL COMPETENCE TO
FACILITATE ENTREPRENEURSHIP”, A.A. 2020/21

L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito del progetto di virtual exchange “NICE - Intercultural
Competence to Facilitate Entrepreneurship” realizzato in collaborazione con University of
Edinburgh (Regno Unito), University College Dublin (Irlanda), Universiteit van Amsterdam (Paesi
Bassi), Lund University (Svezia), Georg-August-Universität Göttingen (Germania), Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Romania), e la rete Universitas 21, bandisce un concorso per 20
posti di virtual exchange da usufruire nel periodo compreso tra il 29 marzo 2021 ed il 16 luglio
2021.
Art.1
Contenuto del progetto
Il suddetto progetto prevede un percorso innovativo articolato in due attività successive:
1. Virtual exchange1, che costituisce l’attività obbligatoria a cui tutti i candidati selezionati
sono tenuti a partecipare. Il virtual exchange si articola in 7 moduli didattici aventi l’obiettivo
di far acquisire competenze interculturali ed imprenditoriali da utilizzare nella risoluzione di
un quesito operativo (Global Challenge) tramite lo svolgimento di attività individuali e di
gruppo. Le studentesse e gli studenti saranno suddivisi in gruppi eterogenei formati da 6
componenti: ciascun gruppo sarà composto da studentesse e studenti provenienti da un
percorso didattico diverso e da una diversa università partecipante al progetto, al fine di
promuovere l’interdisciplinarietà e la multiculturalità. Per il virtual exchange NICE,
l’Università degli Studi di Padova attribuisce 6 CFU per attività a libera scelta (crediti liberi)
di tipo general course, previo inserimento del corso “Intercultural Competence to Facilitate
Entrepreneurship” nel piano di studio;
2. Student Conference, che costituisce l’attività facoltativa e si svolgerà in modalità
telematica dal 12 al 16 luglio 2021. Lo scopo di questa attività è capitalizzare quanto
appreso e sviluppato durante il virtual exchange, oltre che avere la possibilità di presentare
la risoluzione della Global Challenge assegnata al proprio gruppo ad un pubblico più
ampio.
L’obiettivo del progetto è promuovere nelle e nei partecipanti lo sviluppo di competenze trasversali
ed in particolare imprenditoriali ed interculturali, di capacità di relazione e collaborazione, di
1

Per informazioni generali sul Virtual Exchange, si veda la pagina: https://www.unipd.it/virtual-exchange
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capacità di lavoro in gruppo, di approccio di tipo problem-solving, con le finalità di promuovere la
crescita professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro delle studentesse e degli studenti
stessi.
Le Global Challenges proposte ed i dettagli del percorso formativo e della student conference sono
disponibili al link: https://www.nice-eu.org/students.
Art.2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al programma le studentesse e gli studenti che, all’atto della
domanda ed entro la scadenza del bando, 8 marzo 2021, si trovino nelle seguenti condizioni:
a) nell’a.a. 2020/21 siano regolarmente iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale e
Laurea a Ciclo Unico dell’Università degli Studi di Padova;
b) risultino iscritti all’Università degli Studi di Padova al momento della presentazione della
domanda e per l’intero periodo di durata delle attività;
c) nell’a.a. 2020/21 non siano iscritti al primo anno di un corso di Laurea (primo ciclo);
d) abbiano una conoscenza della lingua inglese certificata corrispondente ad almeno il livello
B2 (Quadro Europeo di Riferimento delle Lingue) oppure siano iscritti o abbiano concluso
positivamente un corso di laurea o laurea magistrale o laurea a ciclo unico in lingua
inglese.
Art. 3
Presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno completare la domanda online allegando la
seguente documentazione:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
c) copia del documento di certificazione linguistica o altro documento comprovante il livello
linguistico;
d) documento scaricato da Uniweb che autocertifichi il numero di esami superati, il numero di
crediti e la media ponderata; o autocertificazione voto di Laurea Triennale con esami (per
gli studenti iscritti al primo anno di Laurea Magistrale);
e) lettera di motivazione in lingua inglese (2000 caratteri massimo, spazi inclusi);
f) eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre all’esame della Commissione
(es: curriculum vitae, altri certificati).
Le domande debitamente compilate ed i relativi allegati dovranno essere caricati nella piattaforma
Moodle https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/view.php?id=406 entro le ore
13:00 del giorno 8 marzo 2021.
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Art.4
Selezione e pubblicazione della graduatoria
La selezione avverrà a cura di un’apposita Commissione nominata dal Rettore che esaminerà le
domande pervenute. La graduatoria verrà stilata secondo criteri di selezione basati sulla
conoscenza della lingua inglese, sul coefficiente di merito2, sulla lettera motivazionale e su
eventuali ulteriori titoli presentati.
A parità di valutazione complessiva, verrà data precedenza al candidato che non abbia già
beneficiato di finanziamenti per la mobilità internazionale, coerentemente con le finalità del
progetto. In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza alla studentessa o allo studente iscritto
ad un corso di Laurea Magistrale e, tra questi, a colui che abbia maturato il maggior numero di
crediti.
La Commissione potrebbe ritenere necessario anche un colloquio in presenza o via Skype: in tale
caso i candidati verranno avvisati rispetto all’ora e al luogo dell’intervista. I candidati che non
dovessero presentarsi al colloquio verranno automaticamente esclusi dalla selezione.
Qualora il numero di candidature pervenute fosse superiore a 100, la Commissione si riserva il
diritto di effettuare una pre-selezione sulla base del coefficiente di merito.
Alla conclusione dei lavori della Commissione, la graduatoria dei vincitori verrà pubblicata
esclusivamente al link: https://www.unipd.it/virtual-exchange a partire dal 12 marzo 2021.
In caso di rinuncia, alla studentessa o allo studente vincitore subentrerà il candidato idoneo che
segue in graduatoria.
Qualora si rendessero disponibili posti aggiuntivi per l’Università di Padova, in modo da poter
selezionare un numero di partecipanti superiore a 20, si procederà con la chiamata dei candidati
idonei in ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi.
Art. 5
Condizioni economiche
La partecipazione al progetto non comporta alcun onere economico per i partecipanti trattandosi di
un progetto di virtual exchange svolto interamente online.

2

Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale della media dei crediti superati
dalla studentessa o dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita dei crediti (o annualità) per il
proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami
della studentessa o dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto
diviso 2.
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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:
Projects and Mobility Office - Laura Brandolin
Email: international.projects@unipd.it
Tel. 049 827 6139
Padova,
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005
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