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Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Docenti di Ateneo 
 
e, p.c. 
Ai Presidenti dei Consigli delle    
 Scuole di Ateneo 
Al Prorettore alla didattica  
 

Padova,    
 
Anno 2022 Tit V Cl. 4   
 
 
OGGETTO:  Corsi estivi a Bressanone – a.a.2022/23: candidature e programmazione delle 

attività 
 
Cari Colleghi, 
  

con l’intento di anticipare la divulgazione dell’offerta didattica dei corsi estivi che ogni anno viene 
proposta presso la sede di Bressanone, vi forniamo le informazioni utili per poter proporre la candidatura. 

 
Come per il passato, ogni docente dovrà svolgere almeno 10 lezioni nelle due settimane stabilite, 

prevedendo da un minimo di 2 a un massimo di 4 ore al giorno (da lunedì a venerdì). 
Sono previsti due turni di lezioni: 

Primo turno: 17 – 29 luglio 2023 - per le Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria; Economia e 
Scienze politiche;  Giurisprudenza;  Ingegneria; 

Secondo turno: 31 luglio- 12 agosto 2023 -  per le Scuole di Psicologia; Medicina e Chirurgia;  
Scienze;  Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale. 

L’attivazione dei corsi è subordinata alla soglia minima di almeno 15 studenti partecipanti (iscritti e 
paganti). Il costo per la partecipazione da parte degli studenti è pari a 55 euro e consente di scegliere fino a 
due insegnamenti.  

A conclusione di ciascun turno i docenti effettueranno la prova conclusiva di accertamento che 
potrà contribuire, in toto o in parte, alla valutazione della preparazione del candidato in occasione del 
sostenimento dell’esame curriculare, del quale il corso di Bressanone costituisce un approfondimento. Per 
una attività formativa erogata in più canali le modalità di riconoscimento dell’esame dovranno essere le 
medesime. La verbalizzazione degli esami, per entrambi turni, dovrà essere calendarizzata unicamente nella 
sessione di recupero prevista dal 21 agosto 2023 al 23 settembre 2023 (pertanto i CFU registrati su attività 
formative sostenute a Bressanone non concorrono per l’ottenimento della borsa di studio in scadenza il 10 
agosto 2023). 

Il docente proponente è tenuto a compilare una scheda informativa comprendente il programma 
dettagliato del corso estivo, gli orari (se pur indicativi) e le modalità della prova conclusiva di accertamento, 
per permettere agli studenti di organizzarsi al meglio; tali informazioni verranno rese pubbliche nel portale 
di Ateneo:  www.unipd.it/corsi-estivi-bressanone 
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Il rimborso delle spese di permanenza dei docenti verrà effettuato sulla base del Regolamento per 

le missioni (art. 17) con modalità analoghe a quelle dello scorso anno (limiti massimi giornalieri: 155 euro 
per il pernottamento, 60 euro per i due pasti giornalieri). Per i docenti a contratto è previsto un rimborso 
forfettario pari a 1.500 euro lordo per ciascuna settimana. 
 

Si ricorda che la candidatura dei corsi è volontaria e la sua approvazione seguirà le seguenti 
modalità: 

1)I docenti interessati dovranno inviare la proposta di attivazione del proprio corso estivo (modulo 
allegato), al Direttore di Dipartimento (si intende il dipartimento cui afferisce il corso di studio 
in cui è erogata l’attività didattica proposta) per la consueta approvazione. 

2)Il Consiglio di Dipartimento approverà le proposte e ne darà comunicazione, entro il 20 aprile 
2023 inviando copia della delibera sia all’Ufficio Servizi agli Studenti all’indirizzo 
corsi.bressanone@unipd.it), sia alla propria Scuola di riferimento.  

3)L’Ufficio Servizi agli Studenti provvederà a pubblicare le proposte nella pagina del portale per 
darne tempestiva diffusione. 

4)Il Senato Accademico nell’adunanza del mese di maggio, approverà definitivamente la proposta 
complessiva dei corsi estivi con successiva pubblicazione del “Bando di partecipazione ai corsi 
estivi 2022-23” per consentire agli studenti di iscriversi on line, tramite Uniweb, nel periodo 
fine maggio- metà giugno. 

5)L’Ufficio Servizi agli Studenti, entro il mese di giugno, pubblicherà l’elenco dei corsi che avranno 
raggiunto il numero minimo per l’attivazione e contatterà i docenti interessati per fornir loro le 
informazioni organizzative utili.  

 
L’Ufficio amministrativo di riferimento è il Servizio agli studenti, coordinato dalla dott.ssa 

Alessandra Biscaro. Per qualsiasi necessità si può contattare l’indirizzo email:  corsi.bressanone@unipd.it. 
 
Nell’ottica di un potenziamento della qualità e dell’efficacia dei servizi proposti agli studenti e 

considerato il valore formativo e culturale dei corsi estivi, si prega di dare la massima diffusione alla 
presente comunicazione. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
   Il Direttore dei Corsi Estivi                                                                        Il Prorettore alle sedi decentrate 
       Prof. Umberto Roma                                                                                            Prof. Paolo Sambo 
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