AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI
GLOBAL ENGAGEMENT OFFICE

UNIPD SCHOLARS RESCUE FUND
Avviso di selezione per l’assegnazione di Fellowship di ricerca presso l’Università
degli Studi di Padova per studiose/i ucraine/i e di altre nazionalità titolari di
protezione internazionale

1. OBIETTIVI
L’Università di Padova, per fronteggiare la grave situazione venutasi a creare in Ucraina nonché in altre
regioni del mondo interessate da crisi politiche e militari, recependo le indicazioni pervenute dal MUR e dalla
CRUI con lettera Prot. n. 0045359 del 14 marzo 2022, ha approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione Rep. 68/2022 Prot. n. 50233 del 22 marzo 2022 un piano di interventi straordinari a
supporto di studiosi/e in difficoltà.
Nell’ambito del suddetto piano di interventi, l’Ateneo bandisce un co-finanziamento massimo di 250.000 €
per complessivi € 500.000, 250.000 € sul budget dell’Amministrazione centrale e 250.000 € finanziati sul
budget delle Strutture ospitanti, per l’assegnazione di fellowship di ricerca, di una durata massima di 12 mesi
a favore di studiosi/e ucraini/e e di altre nazionalità ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in
atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, come di seguito specificato:
a) essere cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 beneficiari di protezione
temporanea come definito dalla Decisione CE 2022/382;
b) essere cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di
protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
c) essere in possesso dello status di rifugiato/a in Italia o in un Paese membro dell’Unione Europea
o in un paese che abbia sottoscritto la Convenzione di Ginevra;
d) aver ottenuto il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria in Italia o in un Paese membro
dell’Unione Europea; essere richiedente asilo in Italia o in un Paese membro dell’Unione
Europea.
2. ATTIVITÀ FINANZIABILI
I Visiting Scholars svolgeranno la loro attività presso un Dipartimento/Centro dell’Università di Padova.
Il periodo di permanenza del Visiting Scholar sarà di 3 mesi rinnovabile fino a 12 mesi, con relativa borsa
trimestrale. Il soggiorno potrà iniziare dopo la conferma di accoglimento della domanda.
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3. FINANZIAMENTO
La fellowship di ricerca trimestrale ammonta a € 5.000 lordo dipendente 1. Può essere rinnovata fino ad un
massimo di 12 mesi per un importo complessivo di € 20.000 lordo dipendente.
La fellowship verrà cofinanziata per il 50% dall’Amministrazione Centrale, che metterà il finanziamento a
disposizione della Struttura ospitante, e per il restante 50% dal Dipartimento/Centro dell’Università di Padova
ospitante. La struttura ospitante potrà eventualmente aumentare la propria quota di cofinanziamento sulla
base delle proprie valutazioni e disponibilità.
Le specifiche modalità di pagamento saranno comunicate dai singoli Dipartimenti/Centri ai beneficiari.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature saranno accolte a partire dalla data di pubblicazione del bando fino ad esaurimento fondi.
Saranno proposte dal Dipartimento/Centro dell'Università di Padova che ospiterà lo/a studioso/a utilizzando
esclusivamente il modulo online disponibile alla pagina web https://www.unipd.it/visiting-scholars, al quale
sarà necessario allegare i seguenti documenti in formato PDF:
1. Lettera di accettazione da parte del Visiting Scholar;
2. Autocertificazione da parte degli studiosi ucraini di cui al punto 1. a) e b) o documentazione relativa
allo status di cui al punto 1. c), d);
3. Curriculum Vitae del Visiting Scholar;
4. Descrizione delle attività di ricerca e durata in mesi del periodo di permanenza;
5. Delibera del Consiglio o Decreto del Direttore del Dipartimento/Centro dell'Ateneo ospitante, con cui
si approva la candidatura e si determina il budget messo a disposizione; in caso di più candidature si
richiede di indicare la priorità e di confermare l’impegno a erogare il 50% dell’ammontare di ciascuna
borsa.
5. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Le candidature che rispondono ai requisiti di cui sopra saranno automaticamente accettate fino ad
esaurimento del cofinanziamento disponibile.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Europeo
in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e comunque esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale. Per maggiori informazioni: http://www.unipd.it/privacy.
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L'importo della fellowship è reddito assimilato a lavoro dipendente ex art. 50 comma 1 lettera c) del TUIR. La tassazione
varia a seconda del numero dei mesi di durata della fellowship. In ogni caso, fino a 6.000 euro annui non si applica
alcuna tassazione a carico del lavoratore; al di sopra dei 6.000 e fino ai 15.000 annui si applica la tassazione IRPEF del
23% e viene riconosciuta la detrazione a importo minima intera non rapportata al periodo di lavoro pari a €1.380. Oltre i
15.000 euro annui la tassazione IRPEF diventa del 25% e viene riconosciuta la detrazione ordinaria rapportata al
periodo di lavoro.
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7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di
ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni, Dirigente
dell’Area Relazioni Internazionali.
Il presente bando, comprensivo degli allegati e l’esito della selezione saranno disponibili nel sito web
d’Ateneo alla pagina https://www.unipd.it/visiting-scholars (la pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di
pubblicità, non verranno effettuate comunicazioni personali né scritte né telefoniche).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Global Engagement Office,
e-mail: unipd.rescuefund@unipd.it , tel. 049 827 6206.

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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