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Avviso di selezione per l’assegnazione di Borse di studio per studentesse e
studenti internazionali che si immatricolano a corsi di studio completamente

erogati in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Padova (A.A. 2023/24)

La promozione dell’internazionalizzazione è uno degli obiettivi cardine su cui l’Ateneo fonda le proprie attività. In tal
senso, si è ritenuto opportuno definire uno specifico programma di borse di studio per incentivare e favorire il percorso
accademico di studentesse e studenti1 internazionali, non residenti in Italia e in possesso di cittadinanza e titolo di studio
esteri. Il presente Avviso di selezione riguarda due tipologie di borse di studio:

● 53 borse di studio Padua International Excellence Scholarships di importo pari a € 8.000,00 euro (lordo
percipiente), assegnate al candidato più meritevole di ciascun corso di studio2 erogato in lingua inglese;

● 50 borse di studio per studenti internazionali erogate da singoli Dipartimenti dell’Università degli Studi di
Padova. Gli importi e la durata di ciascuna borsa di studio sono indicati nei rispettivi paragrafi.

ART.1 - Padua International Excellence Scholarships
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2023, l’Ateneo offre un
massimo di 53 borse di studio dedicate a brillanti studenti internazionali che desiderino frequentare un corso di studi in
lingua inglese. La selezione è molto competitiva e solo i candidati con i punteggi più alti e il curriculum migliore possono
riuscire a superarla. Agli studenti vincitori potrebbe essere richiesto di ricoprire un ruolo di Ambassador e rappresentare
l’Ateneo a determinati eventi.

L’importo di ciascuna borsa Padua International Excellence Scholarship è pari a € 8.000,00 euro (lordo percipiente) e
include un esonero dai contributi studenteschi per anno accademico. Gli studenti beneficiari sono in ogni caso tenuti a
pagare la prima rata della contribuzione studentesca, corrispondente alla tassa regionale di diritto allo studio e alla
marca da bollo. Tale importo non è rimborsabile. Il rimborso di spese di viaggio, assicurazione o altro non è incluso nella
borsa di studio e non sarà fornito dall'Università degli Studi di Padova.

Le borse di studio Padua International Excellence Scholarships hanno una durata massima di:
● due (2) anni accademici consecutivi per i corsi di laurea magistrale;
● tre (3) anni accademici consecutivi per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Al termine della durata sopra indicata, gli studenti beneficiari saranno tenuti a versare la contribuzione studentesca
dovuta fino alla laurea. Gli studenti beneficiari possono mantenere la borsa di studio per gli anni successivi se iscritti allo
stesso corso di studio di immatricolazione. Le borse non sono compatibili con altre borse di studio concesse da altre
istituzioni pubbliche. Nel caso in cui un candidato risulti vincitore di più borse di studio dovrà scegliere quale accettare.
Gli studenti assegnatari sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad informare il Settore Admissions and Welcome del
Global Engagement Office di qualsiasi incompatibilità con altre borse di studio in cui dovessero incorrere, contattando il
seguente indirizzo: international.admission@unipd.it

ART.2 - Borse di studio erogate dai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova
I seguenti Dipartimenti offrono borse di studio rivolte a studenti internazionali che si immatricolano ai corsi di studio
erogati in inglese di seguito specificati. Gli importi, la durata, i requisiti di mantenimento e di eventuale rinnovo di
ciascuna borsa di studio sono indicati nei rispettivi paragrafi.

2 Oltre ai corsi di studio sono considerati anche i curricula dei corsi di studio erogati completamente in lingua inglese.

1 D’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si
riferiscono indistintamente a tutti i generi.

http://www.unipd.it
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Le borse di studio offerte dai Dipartimenti non includono l’esonero dai contributi studenteschi ma sono compatibili con i
100 esoneri destinati a brillanti studenti internazionali che si immatricolano a corsi di studio in lingua inglese. Maggiori
informazioni sono disponibili al link seguente: https://www.unipd.it/borse-studio-agevolazioni-studenti-internazionali.
Il rimborso di spese di viaggio, assicurazione, alloggio o altro non è incluso e non sarà fornito dall'Università degli Studi
di Padova. Le borse non sono compatibili con altre borse di studio concesse da altre istituzioni pubbliche. Nel caso in cui
un candidato risulti vincitore di più borse di studio dovrà scegliere quale accettare.

2.1 Dipartimento di Ingegneria civile, edile ed ambientale (DICEA)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in  Environmental engineering;
- 5 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Mathematical Engineering

Con verbale n. 34/2022 seduta del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna
borsa di studio è di € 5.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.2 Dipartimento di Beni culturali: Archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica (DBC)
- 1 borsa di studio per il curriculum in inglese Applied sciences to cultural heritage materials and sites del corso

di laurea magistrale in Scienze archeologiche

Con verbale n. 1/2023 seduta del Consiglio di Dipartimento del 25/01/2023 è stato deliberato che l'importo della borsa di
studio è di € 7.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.3 Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione (DPSS)
- 2 borse di studio per il curriculum in inglese  Development and Educational Psychology del corso di laurea

magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

Con verbale n. 271/2022, seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2022 è stato deliberato che l'importo di
ciascuna borsa di studio è di € 6.500,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.4 Dipartimento di Geoscienze
- 1 borsa di studio per il corso di laurea in Earth and Climate Dynamics ;
- 1 borsa di studio per il curriculum in inglese Earth Dynamics del corso di Laurea magistrale in Geologia

ambientale e dinamica della terra;
- 1 borsa di studio per il corso di laurea magistrale in Geophysics for Natural Risks and Resources;

Con verbale del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna borsa di studio è di
€ 6.000,00 (lordo percipiente) per anno accademico.
La borsa di studio è concessa per due anni accademici per gli studenti di Laurea magistrale e per tre anni
accademici per gli studenti del corso di Laurea in Earth and Climate Dynamics .
La borsa è erogata in due rate per ciascun anno accademico: la prima a seguito del perfezionamento
dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; le successive previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS entro la fine di
marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24); 40 crediti ECTS entro la fine di settembre 2024 (sessione di
esami estiva e straordinaria– A.A. 2023/24); 60 crediti ECTS entro la fine di marzo 2025 (sessione di esami invernale–
A.A. 2024/25). Per il corso di Laurea in Earth and Climate Dynamics la borsa sarà rinnovata per il terzo anno previo il
conseguimento di almeno 90 crediti ECTS entro la fine di settembre 2025 (sessione estiva e straordinaria – A.A.
2024/25) e 120 crediti ECTS entro la fine di marzo 2026 (sessione invernale  – A.A. 2025/26).

2.5 Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Chemical and Process Engineering;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Energy Engineering;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Materials Engineering

2

https://www.unipd.it/en/environmental-engineering
https://www.unipd.it/en/mathematical-engineering
https://www.unipd.it/en/applied-sciences-archaeology
https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degree/psychology?ordinamento=2021&key=PS1090&tipo=LM&scuola=PS
https://www.unipd.it/en/earth-climate-dynamics
https://www.unipd.it/en/earth-dynamics
https://www.unipd.it/en/geophysics-natural-risks
https://www.unipd.it/en/earth-climate-dynamics
https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degree/engineering?ordinamento=2012&key=IN0530&tipo=LM&scuola=IN
https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degree/engineering?tipo=LM&scuola=SI&key=8279&cg=engineering
https://www.unipd.it/en/educational-offer/second-cycle-degree/engineering?ordinamento=2014&key=IN0523&tipo=LM&scuola=IN


AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI
GLOBAL ENGAGEMENT OFFICE

Con verbale del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna borsa di studio è di
€ 7.500,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in 2 rate: la prima a seguito del perfezionamento
dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS entro la fine di
marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.6 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in ICT for Internet and Multimedia;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Computer Engineering;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Control Systems Engineering;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Electronic Engineering;
- 1 borsa di studio per il curriculum in inglese Information Engineering del corso di laurea in Ingegneria

dell'Automazione e dei Sistemi.

Con verbale del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna borsa di studio è di
€ 6.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.7 Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Forest Science;

Con verbale del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna borsa di studio è di
€ 6.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

2.8 Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” (DM)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Cybersecurity;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Data Science;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Computer Science;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Computational Finance
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Mathematics

Con verbale n.14/2022, seduta del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna
borsa di studio è di € 6.000,00 (lordo percipiente) per anno accademico.
La borsa di studio è concessa per due anni accademici ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24). Per le due rate del secondo anno accademico è
necessario conseguire almeno: 40 crediti ECTS entro la fine di settembre 2024 (sessione di esami estiva e di recupero
A.A. 2023/24); 60 crediti ECTS entro la fine di marzo 2025 (sessione di esami invernale – A.A. 2024/25).

2.9 Dipartimento di Medicina (DIMED)
- 1 borsa di studio per il corso di laurea magistrale in Medicine and Surgery;

Con verbale n. 11/2022, del Consiglio di Dipartimento del 20/12/2022 è stato deliberato che l'importo della borsa di studio
è di € 6.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

3.0 Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Clinical, social and intercultural psychology
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Con verbale n. 5/2022 seduta del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2022 è stato stabilito che l'importo di ciascuna
borsa di studio è di € 6.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in tre rate: la prima a seguito del perfezionamento
dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda e la terza previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS entro la
fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24) e di almeno 36 crediti ECTS entro la fine di luglio 2024
(sessione di esami estiva – A.A. 2023/24).

3.1 Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI)
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance;
- 2 borse di studio per il corso di laurea magistrale in European and Global Studies.

Con verbale n. 9/2022, seduta del Consiglio di Dipartimento del 19/09/2022 è stato deliberato che l'importo di ciascuna
borsa di studio è di € 5.760,37 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 27 crediti ECTS
entro giugno 2024 (sessione di esami estiva – A.A. 2023/24).

3.2 Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DISLL)
- 1 borsa di studio per il curriculum in inglese in Communication Strategies del corso di Laurea magistrale in

Strategie di comunicazione;
- 1 borsa di studio per il curriculum in inglese in English Studies del corso di Laurea magistrale in Lingue e

letterature europee e americane
- 1 borsa di studio per il corso di laurea in Italian and Renaissance studies.

Con verbale del Consiglio di Dipartimento del 23/01/2023 è stato deliberato che l'importo di ciascuna borsa di studio è di
€ 6.000,00 (lordo percipiente).
La borsa di studio è concessa per un anno accademico ed è erogata in due rate: la prima a seguito del
perfezionamento dell’immatricolazione e dell’arrivo in Italia; la seconda previo conseguimento di almeno 12 crediti ECTS
entro la fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24).

ART. 3 - Requisiti di ammissione e procedure di selezione
Per partecipare alle procedure di selezione, a pena di esclusione, è necessario:

1. essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria (per l’accesso ad un corso di laurea o ad un corso di
laurea magistrale a ciclo unico) o di un Diploma di Laurea (per l’accesso ad un corso di laurea magistrale)
conseguiti all’estero e validi per l’accesso al sistema universitario italiano;

2. non possedere la cittadinanza italiana (a meno che non si tratti di una doppia cittadinanza);
3. non essere già residenti in Italia. Ai fini del presente Avviso di selezione sono considerati residenti in Italia:
- i cittadini non-UE in possesso di un valido permesso di soggiorno che consenta l’immatricolazione presso una

università italiana senza dover richiedere un nuovo visto per studio-immatricolazione presso la Rappresentanza
diplomatica competente, ai sensi dell’art. 39, comma 5, decreto legislativo n.286/98 e successive modifiche e
integrazioni;

- i cittadini UE ed equiparati che hanno soggiornato in via continuativa in Italia per oltre 9 mesi. Sono equiparati ai
cittadini comunitari i cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di San Marino e Svizzera;

4. candidarsi ad uno o più corsi di studio in inglese erogati dall'Università degli Studi di Padova secondo le
modalità ed entro i termini previsti per ciascun corso di studio. È possibile candidarsi fino ad un massimo di tre
corsi di studio.

Il mancato possesso di uno o più requisiti implica automaticamente la mancata idoneità per la partecipazione alla
selezione per l’assegnazione delle borse di studio. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti elencati sono
automaticamente inclusi nella selezione. Non sono richieste né la compilazione di una apposita domanda né la
presentazione di ulteriore documentazione rispetto ai documenti richiesti per candidarsi al corso di studio prescelto.

ART. 4 – Procedura di selezione e requisiti di assegnazione
Tutte le domande saranno valutate da un’apposita Commissione didattica per ogni corso di studio. Le borse di studio
saranno assegnate dalle Commissioni didattiche al candidato o ai candidati internazionali più meritevoli per ogni corso di
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studio, sulla base dell’eccellenza accademica nel loro campo di studi, della qualità e dei risultati della loro carriera
accademica precedente. In caso di parità di punteggio, sarà data la preferenza al candidato più giovane.

Le borse di studio sono riservate principalmente ai candidati della prima selezione; possono essere assegnate ai
candidati alla seconda selezione su base eccezionale.
I risultati dell’assegnazione delle borse di studio saranno pubblicati sul sito di Ateneo:

- dal 10 marzo 2023 per i corsi di studio ad accesso libero (1° call: 2 novembre 2022 - 2 febbraio 2023);
- dal 12 aprile 2023 per i corsi di studio ad accesso programmato (1° call: 7 gennaio 2023 - 7 marzo 2023);
- dal 9 giugno 2023 per eventuali corsi ad accesso libero che non hanno assegnato le borse di studio nella prima

selezione (2° call: 2 marzo 2023 - 2 maggio 2023);
- a seguito della pubblicazione dei risultati del test IMAT per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine

and Surgery.

ART. 5 – Accettazione
I candidati selezionati per una borsa di studio riceveranno una specifica comunicazione dal settore Admissions and
Welcome del Global Engagement Office con l'indicazione delle modalità e della tempistica per accettare il beneficio
economico.

Per ottenere la borsa di studio i candidati selezionati sono tenuti a:
- accettare le offerte di ammissione e di borsa di studio ricevute dal settore Admissions and Welcome del Global

Engagement Office e pagare la prima rata entro il termine comunicato;
- non essere beneficiari di altre borse;
- soddisfare i requisiti di ammissione richiesti (es. conseguimento del titolo di studio) entro la data indicata

nell’offerta di ammissione;
- [solo per candidati non-UE residenti all’estero] soddisfare i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere un

Visto per studio (D- immatricolazione);
- completare la procedura di immatricolazione al corso prescelto, che si perfezionerà previa verifica

dell’autenticità della documentazione prodotta e della sussistenza di tutti gli elementi utili ai fini
dell’immatricolazione.

Nel caso gli studenti beneficiari fossero impossibilitati a soddisfare una delle condizioni sopra elencate sono tenuti ad
informare il Settore Admissions and Welcome del Global Engagement Office al seguente indirizzo:
international.admission@unipd.it. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra indicate implica automaticamente
l’impossibilità di ricevere le borse di studio.

Nel caso in cui gli studenti beneficiari rinuncino all’offerta di ammissione e al beneficio accordato o non soddisfino una
delle condizioni elencate, le borse di studio possono essere riassegnate al successivo candidato definito dalle
Commissioni didattiche, che soddisfi le condizioni indicate, entro e non oltre il 30 giugno 2023.3

ART – 6  Modalità di erogazione e requisiti di mantenimento4 A.A. 2023/24
La borsa di studio Padua International Excellence Scholarship sarà erogata tramite bonifico bancario in due rate di
importo pari a € 4.000,00 (lordo percipiente) per anno accademico.
La prima rata dell’A.A. 2023/24 sarà erogata allo studente beneficiario all’arrivo a Padova entro e non oltre il 15
dicembre 2023 e solo a seguito di:

1. completamento dell’immatricolazione presso l'Università degli Studi Padova;
2. apertura di un conto in banca registrato o co-registrato a nome dello studente - incluso un conto online o una

carta prepagata con un IBAN - presso una banca Italiana o presso qualsiasi altra banca dell'Area Unica dei
Pagamenti in Euro (SEPA). È possibile utilizzare anche l’IBAN della Carta Flash Studio Unipadova, dopo
essersi recati in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo per richiederne l’upgrade;

3. firma della Dichiarazione di accettazione, in cui lo studente beneficiario si impegna ad accettare i termini e le
condizioni relativi alla borsa di studio e conferma di non rientrare in nessuna delle condizioni di incompatibilità
stabilite dall'articolo 1 del presente avviso di selezione.

4

3 Tale condizione non si applica alle borse di studio previste per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery,
assegnate a seguito degli esiti del test IMAT.

5
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Agli studenti che arriveranno a Padova dopo il 15 dicembre 2023 non verrà erogata la prima rata dell’A.A. 2022/23. Tali
studenti riceveranno solamente la seconda rata dell’A.A. 2023/24 se conseguiranno almeno 12 crediti ECTS entro la
fine di marzo 2024 (sessione di esami invernale - A.A. 2023/24) e se arriveranno a Padova entro e non oltre il 28
febbraio 2024. Eccezioni, esclusivamente in relazione alla data di arrivo, possono essere applicate solo per gli studenti
provenienti da Paesi in cui è in vigore un divieto di ingresso all'inizio dell'anno accademico.

In caso di iscrizione con riconoscimento di studi pregressi, i crediti acquisiti durante una precedente carriera universitaria
non possono essere presi in considerazione per il raggiungimento dei requisiti previsti per il mantenimento della borsa di
studio.

Le specifiche modalità di pagamento delle borse di studio erogate dai Dipartimenti saranno comunicate dai singoli
Dipartimenti all’arrivo in Italia degli studenti. Per l’erogazione della prima rata di ciascuna borsa di studio di Dipartimento
restano valide le condizioni sopra indicate. I requisiti di mantenimento per l’erogazione delle successive rate dell’A.A.
2023/24 sono indicati nei rispettivi paragrafi dell’articolo 2.

ART - 7 Rinnovo della borsa di studio: modalità di erogazione e requisiti di mantenimento
Gli studenti beneficiari riceveranno la borsa di studio Padua International Excellence Scholarship per il secondo anno
accademico (A.A. 2024/25) a condizione che raggiungano i seguenti requisiti di merito:

- 40 crediti ECTS entro la fine di settembre 2024 (sessione di esami estiva e sessione di recupero – A.A.
2023/24) per ottenere la prima rata;

- 60 crediti ECTS entro la fine di marzo 2025 (sessione di esami invernale – A.A. 2024/25) per ottenere la
seconda rata.

Gli studenti beneficiari iscritti a corsi di laurea e/o corsi di laurea magistrale a ciclo unico riceveranno la borsa di studio
Padua International Excellence Scholarship per il terzo anno (A.A. 2025/26) a condizione che raggiungano i seguenti
requisiti di merito:

- 90 crediti ECTS entro la fine di settembre 2025 (sessione di esami estiva e sessione di recupero – A.A.
2024/25) per ottenere la prima rata;

- 120 crediti ECTS entro la fine di marzo 2026 (sessione di esame invernale – A.A. 2025/26) per ottenere la
seconda rata.

In caso di iscrizione con riconoscimento di studi pregressi, i crediti acquisiti durante una precedente carriera universitaria
non possono essere presi in considerazione per il raggiungimento dei requisiti previsti per il rinnovo e il mantenimento
della borsa di studio per il secondo e per il terzo anno (ove previsto).

I requisiti di merito per il rinnovo delle borse di studio erogate dai Dipartimenti, ove previsto, sono indicati nei rispettivi
paragrafi dell’articolo 2.

ART. 8 - Revoca della borsa di studio
Se gli studenti beneficiari non soddisfano i requisiti di merito sopra indicati entro il termine previsto, l’erogazione della
borsa di studio sarà interrotta.
L'Università degli Studi di Padova ha il diritto di revocare la borsa di studio:

1. se lo studente beneficiario non ottiene almeno 20 crediti ECTS entro il 30 novembre 2024;
2. se lo studente beneficiario decide di trasferirsi in un'altra Università o di ritirarsi dagli studi.

In questi due casi, lo studente beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della borsa di studio Padua International
Excellence Scholarship già ricevuto.
Ciascun Dipartimento comunicherà agli studenti eventuali specifiche condizioni di revoca delle relative borse di studio
dipartimentali.
Casi particolari debitamente motivati saranno valutati dalla Commissione per il Diritto allo Studio dell’Università degli
Studi di Padova.

ART. 9 - 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'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei requisiti di ammissione e di incompatibilità. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergano dichiarazioni non
veritiere, l’assegnatario decade dal beneficio.

ART. 10 – 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.

ART. 11 – Disposizioni finali
Il responsabile del procedimento è il dott. Mattia Gusella, direttore del Global Engagement Office.
Per informazioni rivolgersi a: international.admission@unipd.it

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott. Mattia Gusella

Data

La Dirigente
Dott.ssa Dora Maria Cornelia Longoni

Data

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data
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