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UNIVEHSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Bando di concorso per 13 posti di scambio nell'ambito dei Percorsi internazionali 
per il rilascio del Doppio titolo, a.a. 2020/2021 . 

Art. 1 • Posti scambio disponibili 

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università degli Studi di 
Padova, nell'ambito di 3 Accordi di collaborazione internazional~ per il conferimento del Doppio 
titolo, siglati con le seguenti Univ~rsità: 

Montpellier Business School, Francia- 4 posti disp.onibili 

Manchester Metropolitan University, Gran Bretagna - 3 posti disponibili 

The Groupe ESC Clermont, Francia - 6 posti disponibili 

bandisce un concorso per 13 posti di scambio della durata di 1 anno accademico (a.a. 2019-2020), 
riservati agli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea in Economia presso l'Università 
degli Studi di Padova. 

~rt. 2 • Requisiti di Ammissione 

Gli studenti che intendono candidarsi dovranno: 

1. essere regolarmente iscritti al' secondo anno del corso di Laurea in Economia; 
2. documentare la conoscenza della lingua inglese; 
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Art. 3 - Presentazione della Domanda 
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Gli aspiranti ai posti di scambio dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro e non 
oltre il giorno martedì 3 dicembre 2019 ore 13, collegandosi alla piattaforma Moodle di 
Economia>Servizi per gli Studenti>lnternational Office. 

I candidati dovrannò selezionare una sola scelta. 

Art. 4 - Criteri di selezione 

Le domande ritenute idonee saranno giudicate da ~n'apposita Commissione che valuterà le 
candidature presentate, secondo i seguenti criteri: 

• media ponderata dei voti negli esami sostenuti al 30/11/2019; 

• numero dei crediti acquisiti al 30/11/2019; 

• livello di conoscenza della lingua inglese. 

Art. 5 - Graduatorie 

AI termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito. 

I criteri di valutazione saranno così ripartiti: 

40/100: crediti formativi universitari acquisiti al 30/11/2019 
40/100: media ponderata aèquisita al 30/11/2019 
20/100: conoscenza linguistica con idoneità Bl e/o certificato (Bl: 10/20; B2: 15/20; Cl: 
20/20) 

Ai fini della pre~ente selezione, la validità del certificato è estesa fino a 3 anni precedenti la data di scadenza del bando. 

Le graduatorie saranno pubblicate nel sito del Dipartimento di Scienze Economiche ~ Aziendali 
"Marco Fanno" al seguente link http://economia.unipd.it/servizi/relazioni-internaziona li/double
degree. 

In caso di mancata accettazione degli aventi diritto entro il termine fissato contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie, subentreranno gli altri candidati idonei, secondo l'ordine in 
graduatoria. 

La partenza degli studenti è sempre soggetta all'accettazione da parte dell'Università partner. 
. , 
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Art. 6 - Finanziamento 
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Gli studenti percepiranno un finanziamento da appositi fondi predisposti dall'Ateneo per il numero 
di giorni effettivamente trascorsi presso l'Università ospitante, fino ad un massimo di 12 mensilità. 
Ai fini della partenza gli stuçenti vincitori saranno chiamati a firmare un contratto finanziario 
specificante somme e'modalità di erogazione del contributo. 

Il godimento della borsa è legato all'effettiva partecipazione al Progetto e al conseguimento dei due 
titoli finali; in caso di interruzione dello stesso, senza giusta motivazione, lo studente sarà tenuto 
alla restituzione dellà borsa. 
In particolare: 

in caso di rinuncia entro tre mesi dall'inizio del Programma stesso, lo studente è tenuto alla 
restituzione dell'intera borsa percepita; ~ 
in caso di rinuncia dopo tre mesi dall'inizio del Programma stesso, potrà beneficiare di parte 
della borsa in proporzione ai giorni effettivamente trascorsi all'estero. 

I vincitori dei 'posti scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso la sede 
\ 

ospitante ma dovranno risultare regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Padova 
durante il loro soggiorno all'estero e, di conseguenza, continuare a pagare regolarmente le tasse 

, univer.sitarie presso questo Ateneo. 

Art. 7 - Piano di Studi e Requisiti prima di partire per il Programma 

Lo studente, per partecipare al Programma, dovrà aver ottenuto almeno 120 crediti prima del 
30/09/2020 e il certificato linguistico se richiesto dalla Sede ospitante in fase di application. ' 

Ai fini del ' conseguimento del Doppio titolo gli studenti partecipanti al Programma dovranno 
acquisire almeno 60 crediti ECTS presso le sedi ospitanti (per i dettagli del piano di studi all'estero 
consultare il seguente link http ://www.economia.unipd.it/servizi/relazioni-internazionali/double- , 
degree): 

Padova, '-j2!i-1! 'ù J1 

Il Direttore del Dipartimento 
Prol. Giulio ca
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