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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI NR. 3 POSTI PER MOBILITÀ (OUTGOING) NON 
ERASMUS RIVOLTI A STUDENTI ISCRITTI ALLE LAUREE MAGISTRALI IN DATA SCIENCE, 
INFORMATICA E MATEMATICA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA- A.A. 2018/2019 

Il Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", nell'ambito degli Accordi di collaborazione non 
Erasmus stipulati con le Istituzioni Universitarie straniere National Research University Higher 
School of Economics (Russia) , Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) e University of British 
Columbia (Canada), bandisce un concorso per n. 3 posti per mobilità outgoing per studenti iscritti 
presso l'Università degli studi di Padova ai Corsi di Laurea Magistrale in Data Science, Informatica 
e Matematica, per un periodo di stage/tirocinio della durata di non superiore a nr. 6 mesi. Per ogni 
mensilità verrà riconosciuto il rimborso di una somma di€ 600,00, fino ad un massimo di€ 3.600,00 
per ciascun posto di scambio. 

1. Condizioni e requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 
Sono ammessi a partecipare al programma di scambio gli studenti che sono iscritti regolarmente 
all'a.a. 2018/19 al Corso di Laurea Magistrale in Data Science, Informatica o Matematica 
dell'Università di Padova e che vogliano trascorrere un periodo di studio, entro il secondo semestre 
dell 'a.a . 2019/2020, in una delle Università che hanno un accordo con il Dipartimento di Matematica. 

Una volta concordata con l'Università di destinazione la proposta di mobilità, prima della partenza, 
gli assegnatari del posto dovranno concordare il programma di mobilità con il proprio Presidente di 
Corso di Studio o Responsabile per l'Internazionalizzazione. 

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione, diretta al Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A) e sottoscritta in originale, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 1 aprile 2019, con una delle seguenti 
modalità: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento.math@pec.unipd.it 
sottoscritta con firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 
l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all 'indirizzo dipartimento.math@pec.unipd.it mediante 
trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del 
documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della 
firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner; 

• tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo premilm@math.unipd.it mediante trasmissione 
di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di 
identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa 
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie 
di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 

Non sarà necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell 'arrivo o spedire alcunché di 
cartaceo poiché la ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente al gestore PEC, per le domande 
trasmesse con PEC e da una mail di conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio per le 
domande inviate tramite posta elettronica. 

Il candidato dovrà riportare sull'oggetto della mail la dicitura "Bando per il finanziamento di nr. 3 posti 
per mobilità (outgoing) non Erasmus - a.a. 2018/2019". 

Per l'invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili , preferibilmente in formato 
PDF/A. In entrambe le modalità , la dimensione massima dei file, comprensiva di corpo e allegati , 
non potrà superare complessivamente i 50 MB. 
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Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

Il modulo della domanda è disponibile nel sito del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita", al 
seguente indirizzo http://www.math.unipd.it/it/news/borse-studio/. 
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto 
ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, !'e-mail e 
contatto skype; 

• numero di mensilità di mobilità richieste; 

• istituzione universitaria straniera ospitante; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera: 

- copia di un documento di identità personale valido; 

- curriculum vitae; 

- autocertificazione relativa all'iscrizione con esami e autocertificazione del voto di laurea e degli 
esami relativi al Corso di Laurea Triennale; 

- programma di stage/tirocinio in inglese, concordato con il proprio Presidente di Corso di Studio, da 
sottoporre all'Università ospitante. 

Le domande incomplete, compilate in modo illeggibile, o che non soddisfino integralmente le 
condizioni richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporta 
l'accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione di documenti e/o 
l'attestazione mendace comporta l'esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di 
premio già assegnato. 

3. Procedura di assegnazione dei posti di mobilità e modalità di comunicazione ai vincitori 
L'Università di Padova-Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" provvederà d'ufficio a 
verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal presente bando. 
Non sarà considerato regolarmente iscritto lo studente che non risulti in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie. 
I premi saranno assegnati da una Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore 
del Dipartimento di Matematica. 

Ai fini della valutazione dei candidati e alla formazione della graduatoria finale, la Commissione 
terrà conto dei seguenti parametri: 

• istituzione straniera universitaria ospitante; 

• meriti scolastici; 

• programma di stage/tirocinio; 

• altri elementi di merito deducibili dal curriculum vitae; 

• eventuale colloquio in presenza o via skype, per il quale i candidati saranno avvisati almeno 15 
gg prima della data stabilita, che verterà sul programma di stage e tirocinio: 

La Commissione, recepita la documentazione presentata dai candidati e svolto l'eventuale colloquio, 
procederà all'assegnazione dei posti di scambio. li giudizio della Commissione è insindacabile e non 
è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 
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La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i posti di scambio, se a suo insindacabile 
giudizio nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole o al venir meno della copertura 
finanziaria. 
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Matematica, all'indirizzo 
http://www.math.unipd.it/it/news/borse-studio/. 

4. Adempimenti amministrativi e modalità di riconoscimento del rimborso per mobilità 
La partenza dei vincitori è sempre subordinata all'accettazione dell 'istituzione ospitante. 
Ogni studente dovrà verificare la validità del passaporto, completare le procedure necessarie per 
l'ingresso e la permanenza nello stato di destinazione nonché espletare le pratiche per l'assistenza 
sanitaria all 'estero. 
Le tasse pagate dagli studenti all'Università di Padova garantiscono la copertura degli infortuni subiti 
per responsabilità civile contro i danni causati ad altre persone o cose sia in Italia che all 'estero. 
Maggiori informazioni sulla copertura assicurativa all 'estero si possono trovare al link 
https://www.unipd.it/assicurazione. L'assicurazione offerta dall 'Ateneo di Padova copre gli incidenti 
che incorrono durante lo svolgimento dell 'attività di stage e tirocinio ma non coprono i costi relativi 
alle prestazioni medico-professionali e le cure mediche. Ogni vincitore dovrà inoltre verificare se il 
Paese di destinazione chieda lo stato della situazione economica personale per la concessione del 
permesso di soggiorno. 

Ad ogni vincitore saranno rimborsate le spese di mobilità previa presentazione degli originali dei 
documenti comprovanti i costi sostenuti (carte di imbarco, biglietti o altri documenti di viaggio, 
scontrini , fatture di pasti e/o alloggi, ecc.). 
Al vincitore richiedente potrà essere rimborsato, prima della partenza, il costo del viaggio aereo 
previa presentazione del documento originale comprovante la spesa sostenuta e consegna, al 
termine del periodo di mobilità, delle carte di imbarco. 

Allegati al presente bando: 
• Allegato A - Fac-simile di domanda di partecipazione 

Padova, 1 / 03 / 2/:;Y) 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Brun?'f hiarellotto 

{t~l 


