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Progetto di Eccellenza “Mobility and Humanities” 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO PER INTERNATIONAL SUMMER AND 
WINTER SCHOOL E DI ATTIVITA’ CON PARTNER NON ACCADEMICI  

ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI ECCELLENZA - ANNO 2019 
 
Nell’ambito del progetto di eccellenza “Mobility & Humanities” il Dissgea ha previsto la realizzazione di una 
serie di iniziative di didattica di elevata qualificazione, finalizzata al potenziamento delle proprie attività di 
formazione, fra cui la realizzazione di International Summer and Winter School, organizzate in collaborazione 
con partner accademici e non accademici. In particolare è prevista la realizzazione di una serie di attività con 
partner non accademici per lo sviluppo di competenze intersettoriali. 
 
Il budget complessivo assegnato a queste iniziative per l’anno 2019 è di Euro 20.000,00 
 
Nei casi di Summer and Winter School l’iniziativa è volta ad offrire un supporto iniziale a corsi brevi di elevata 
qualità, destinati a diverse tipologie di utenti: ricercatori, dottorandi, studenti post-graduate, sia italiani che 
stranieri. Potranno essere attribuiti crediti formativi, da riconoscersi nei percorsi di studio oltre che per la 
formazione continua. Nei casi di iniziative con partner non accademici per lo sviluppo di competenze 
intersettoriali l’obiettivo principale è di contribuire a una formazione interdisciplinare in campo umanistico, di 
livello internazionale, sui temi della mobilità per affrontare il difficile mercato del lavoro. 
 
Le International Summer and Winter School dovranno essere organizzate sulla base di alcuni elementi 
comuni, in particolare:  
 

- durata: corsi intensivi di 1-3 settimane (pari a 2-6 crediti ECTS);  
- tematica: inerente il progetto “Mobility and Humanities” 
- periodo di svolgimento: le iniziative dovranno concludersi entro il 31 marzo 2020;  
- docenti: significativa proporzione (almeno il 30%) del corpo docente di provenienza internazionale. La 

disponibilità dei docenti stranieri deve essere acquisita al momento della domanda e risultare da 
idonea documentazione;  

- discenti: 20-40 ricercatori, dottorandi, studenti post-graduate, sia italiani che stranieri, selezionati in 
base a criteri di qualità del curriculum, rappresentanza internazionale e pari opportunità di genere;  

- attività basate su:  
• residenzialità di docenti e discenti durante il corso;  
• attività didattica frontale (per un minimo di quattro ore al giorno e per almeno cinque giorni la 

settimana), affiancata dall’analisi di casi di studio o gruppi di lavoro che favoriscano il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, per un totale di almeno sei ore di esperienza formativa al 
giorno;  

• utilizzo di una lingua veicolare;  
• possibilità di svolgere workshop, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e visite;  

 
altri elementi caratterizzanti:  

• test/valutazione del curriculum per l’ammissione;  
• test finale dei partecipanti con eventuale attribuzione di crediti ECTS;  
• questionario di valutazione finale del corso;  
• eventuale presenza di strumenti di e-learning per la preparazione al corso e per il conseguente 

follow-up o interventi di approfondimento successivo.  
 
Il finanziamento potrà essere utilizzato nell’ambito delle seguenti voci di spesa:  
 

• costi relativi alle risorse umane, ad esempio compensi a personale docente esterno, 
tutor/collaboratori esterni;  

• per i docenti interni ed esterni all’Ateneo: spese di viaggio e soggiorno (spese di missione e di 
trasporto, come da Regolamento Missioni di Ateneo);  

• per i discenti: spese di viaggio e soggiorno (come da Regolamento Missioni di Ateneo);  
• costi organizzativi (acquisto materiale didattico, visite guidate, alloggio etc).  

 
Eventuali forme di cofinanziamento saranno valutate positivamente.  
 



 
Le Attività con partner non accademici per lo sviluppo di competenze intersettoriali dovranno essere sviluppate 
sulla base di alcuni elementi comuni:  
 

- durata: iniziative su più giorni fino a una settimana;  
- tematica: inerente il progetto “Mobility and Humanities”; 
- periodo di svolgimento: le iniziative dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019; 
- partner coinvolti: è necessario il coinvolgimento di partner non accademici (società, artisti, 

professionisti, etc.) 
- target: studenti e studentesse nazionali o internazionali 

 
 
La domanda di partecipazione (con previsione delle spese, Allegato 1), dovrà essere riconducibile ai diversi 
nodi presenti nel progetto “mobility and humanities” e sottoscritta in originale dal gruppo/i interessato/i. Essa 
andrà trasmessa alla Commissione Scientifica all’indirizzo email dip.dissgea@unipd.it [o 
gianluca.marchiori@unipd.it] indicando come oggetto “Summer/Winter School 2018” 
 
Alla domanda devono essere allegati:  
 

- programma dettagliato della Summer/Winter School o delle Attività con partner intersettoriali;  
- lettera/email di invito e lettera/email di accettazione del/dei docente/i di provenienza internazionale 

(nei casi di Summer/Winter School); 
- lettera/email di invito e lettera/email di accettazione del partner intesettoriale (nei casi di Attività con 

partner intersettoriali); 
 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 13.00 del 15 gennaio 2019. Saranno 
eleggibili esclusivamente le domande presentate sulla base del modulo predisposto, debitamente compilate e 
sottoscritte, e accompagnate dagli allegati richiesti.  
 
La selezione avverrà a cura di una Commissione individuata dalla Commissione Scientifica, che esaminerà le 
singole proposte e procederà all’assegnazione dei contribuiti in base ai seguenti criteri:  
 
1. interesse delle proposte, con particolare riferimento alle tematiche del progetto di Eccellenza;  
2. proporzione di attività didattica svolta da docenti di provenienza internazionale;  
3. eventuale assegnazione di crediti ECTS al termine del corso;  
4. livello delle Istituzioni estere di appartenenza del/dei docente/i di provenienza internazionale;  
5. eventuali ricadute di collaborazione con altri Istituti scientifici italiani e/o stranieri;  
6. coerenza con le politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo.  
 
La Commissione formulerà una graduatoria degli assegnatari e potrà provvedere a rimodulazioni del budget 
proposto.  
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