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Bando PER MOBILITA’ ERASMUS+ STUDIO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO GREEN DIALOGUES 

Anno Accademico 2022/2023 
 

Art. 1 Informazioni Generali 

Il progetto “GREEN DIALOGUES – teacher training in environmental children’s literature through dialogic 
teaching practices” è un progetto di collaborazione tra l’università Høgskulen på Vestlandet, Western 
Norway University of Applied Sciences (HVL), la Universitat Internacional de Catalunya (UiC) e l’Università 

degli  Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, finanziato da 
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education. 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in vigore 
per il periodo 2021-2027. 
Il progetto “GREEN DIALOGUES” ha tra i suoi obiettivi aumentare la mobilità internazionale di studenti, 

ricercatori e altro personale delle istituzioni coinvolte e ha portato avanti tra le sue prime attività l’avvio di 
nuovi accordi di mobilità Erasmus+ tra i partner di progetto. 
Attraverso i finanziamenti Erasmus + KA131 il progetto potrà realizzare alcune esperienze di mobilità 
internazionale presso partner selezionati. 

Il seguente bando finanzia 8 borse Erasmus+ Mobilità per Studio, che consentono a studentesse e studenti 
universitari (di seguito verrà più brevemente utilizzato il termine studenti in riferimento a tutta la comunità 
studentesca in generale senza discriminazione di genere alcuno) di trascorrere un periodo di studio di 6 
mesi presso l’università Høgskulen på Vestlandet HVL (4 borse) e la Universitat Internacional de Catalunya 
UiC (4 borse). 

 

Art. 1.1 Chi può beneficiare del finanziamento Erasmus+  

Il presente Bando si rivolge alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di 
Padova al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria, che nell’a.a. 

2022/2023 saranno iscritti al 3° al 4° o 5° anno di corso, con priorità a chi sarà iscritto al 4° o 5° anno di 
corso. 
 

Art. 1.2 Organizzazioni Ospitanti 

Le organizzazioni presso le quali si svolgeranno le attività degli studenti sono la Høgskulen på Vestlandet, 

Western Norway University of Applied Sciences (HVL) e la Universitat Internacional de Catalunya (UiC) di 
Barcellona, Spagna. 
Ogni candidato/a dovrà necessariamente presentare la domanda per entrambe le sedi, attribuendovi un 
ordine di priorità (1, 2,): l’assegnazione delle borse disponibili avverrà considerando progressivamente ogni 

singola fascia di priorità. L’ordine dei candidati/e vincitori e idonei nella graduatoria di merito viene definito 
dalla priorità di scelta della meta.  
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Art. 1.3 Durata e periodo del soggiorno all'estero 

Il programma prevede una mobilità finanziabile per un massimo di 6 mesi da svolgersi nel secondo semestre 
dell’anno accademico 2022/2023 (partenza prevista a gennaio 2023). 
Gli studenti iscritti a corsi di laurea a ciclo unico possono effettuare una mobilità fino ad un massimo di 24 
mesi all’interno del ciclo. Precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito delle edizioni precedenti del 

programma saranno considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti, fino al raggiungimento del periodo 
massimo eleggibile. 
  

Art. 1.4 Contributi e Benefici Economici 

Il progetto sarà finanziato dalle borse di mobilità Erasmus+ KA131.  

Le borse di mobilità Erasmus sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al 
soggiorno all'estero.  
 
I contributi e i benefici economici sono di tre tipologie:  

1. borsa di mobilità su fondi della Commissione Europea (borsa Erasmus propriamente detta), che può 
variare tra 250, 300 e 350 euro al mese in base al Paese di destinazione. 1 

2.  integrazioni alla borsa di mobilità, con fondi provenienti da vari enti finanziatori, quali: Università di 
Padova, Commissione Europea6 , MUR e Regione Veneto. Tali integrazioni verranno di volta in volta 

assegnate in base alla disponibilità dei fondi e seguendo precise regole stabilite dalla legge e/o da 
delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in base al merito definito dalla graduatoria per la 
borsa di studio regionale e alla dichiarazione ISEE/ISEEU. La disponibilità dei fondi sopra citati può 
variare di anno in anno.  
Per maggiori informazioni e aggiornamenti circa i nuovi importi visitare la pagina: 

http://www.unipd.it/erasmus-studio  
Per poter beneficiare di tali integrazioni è necessario:  
a) Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per via telematica direttamente all’INPS o a un 

Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e ottenere l’indicatore ISEE/ISEEU (conforme) per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio universitario entro il 22/07/2022 .  
b) Compilare la Richiesta di Agevolazioni in Uniweb disponibile dai primi di luglio entro e non oltre il 

22/07/2022 Per informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi agli Studenti, Via Portello, 25-31 - 35129 
Padova - Call Centre Tel. 049 8273131, http://www.unipd.it/diritto-studio;  

Possono beneficiare delle integrazioni gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso.  

3. integrazione per le spese di viaggio: si tratta di un’integrazione onnicomprensiva che viene erogata 
esclusivamente in misura forfetaria e calcolata in base all’area geografica di destinazione.  

 
I contributi sono erogati su base giornaliera in base al periodo effettivamente trascorso all’estero in mobilità 
fisica.  
Per poter beneficiare della borsa di mobilità è necessario firmare, prima della partenza, il contratto finanziario 

secondo le indicazioni date dal Projects and Mobility Office – Settore Mobility e adempiere agli obblighi 
previsti dal Programma, quali learning agreement, OLS, Attendance certificate, ecc. (per maggiori 
informazioni consultare la pagina: https://www.unipd.it/erasmus-studio) 
 

ATTENZIONE  
Agli studenti che nel corso del proprio periodo di studio all'estero non dovessero riuscire ad acquisire almeno 

12 CFU verrà riconosciuto il soggiorno a “zero grant” e verrà chiesta la restituzione di tutte le somme 

eventualmente già liquidate e l’annullamento di eventuali integrazioni. La mancata restituzione di somme già 

                                                 
1 Per informazioni visitare la pagina https://www.unipd.it/durata-mobilita-contributi 

 

http://www.unipd.it/diritto-studio
https://www.unipd.it/erasmus-studio
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corrisposte a cui il partecipante non dovesse più aver diritto comporterà la sospensione della carriera e la 

conseguente impossibilità di conseguire il titolo di studio. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione e presentazione della Candidatura 

Art. 2.1 Requisiti di ammissione al Bando 

Per partecipare alla selezione, il/la candidato/a deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla consegna 

della candidatura: 

a) essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Padova al Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria (N.B. NON sono ammessi le studentesse e gli studenti 

iscritti a corsi singoli); 

b) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

c) aver acquisito almeno 11 CFU di attività di tirocinio nell’ambito del Corso di Studio, ovvero aver 

completato la prima e la seconda annualità di tirocinio; 

d) aver acquisito e registrati nel libretto online Uniweb almeno 40 crediti formativi totali al momento 

della presentazione della domanda; 

e) possedere una adeguata conoscenza (min. livello B2 CEFR) della lingua inglese; 

f) non usufruire di altre borse di studio o finanziamenti erogati dall'Unione Europea nello stesso 

periodo. 

 

Art. 2.2 Presentazione della candidatura 

Per candidarsi al programma gli/le studenti/esse dovranno presentare: 

● Modello di domanda di Candidatura al bando debitamente sottoscritto (allegato al presente bando e 
disponibile anche alla pagina: https://www.fisppa.unipd.it/news ; 

● Curriculum Vitae in Formato Europeo (in inglese); 
● Copia di documento di identità valido; 
● Eventuali certificazioni linguistiche o una autocertificazione della conoscenza della lingua inglese 

(redatta in inglese con distinzione delle abilità ricettive e produttive); 

● Lettera motivazionale (in inglese). 
 

La documentazione va presentata obbligatoriamente inviando un messaggio e-mail all’indirizzo: 

ricerca.fisppa@unipd.it e in copia erasmus.scienzeumane@unipd.it indicando come oggetto 

“candidatura mobilità Green Dialogues 2022/23” 

Tutte le domande di candidatura vanno presentate entro la seguente scadenza: 7 giugno 2022 ore 16:00 

La domanda non potrà pervenire con altre modalità e le candidature incomplete saranno automaticamente 

escluse. 

I cittadini extracomunitari, oltre ad essere regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di 

Padova devono essere in possesso del permesso di soggiorno, se presenti sul territorio italiano. Va 

inoltre tenuto presente che in caso di selezione, la possibilità di intraprendere lo scambio è sempre 

subordinata al rilascio del visto d’ingresso nel Paese di destinazione (pratica che va seguita 

personalmente e con largo anticipo rispetto alla data di partenza). Si segnala che per ottenere il 

visto, alcuni Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L’importo 

minimo è variabile e talvolta superiore all’ammontare della somma dei contributi per la mobilità. 

 

https://www.fisppa.unipd.it/news
mailto:ricerca.fisppa@unipd.it
mailto:erasmus.scienzeumane@unipd.it
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Tutti i candidati dovranno conservare gli originali cartacei della documentazione inviata tramite email, per 

consegnarli poi, tramite consegna a mano presso la portineria del Palazzo del Capitanio - Piazza Capitaniato 

3, Padova, all’attenzione del Settore Ricerca Fisppa oppure per posta ordinaria allo stesso indirizzo, entro e 

non oltre il 14.06.2022. 

 

Articolo 3. Selezione, graduatorie 

Art. 3.1 Criteri di selezione 

Le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione di Dipartimento nominata dal Direttore di 

Dipartimento. 

La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 

● Media ponderata dei voti registrati in libretto alla scadenza del bando; 

● valutazione del curriculum vitae et studiorum; 

● valutazione delle motivazioni, degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera 

motivazionale e del colloquio: valutazione della motivazione a partecipare al progetto Green Dialogues 

e alla mobilità internazionale collegata, valutazione dell’interesse disciplinare rispetto alle tematiche del 

progetto e della coerenza con il curriculum di studi ed esperienze del candidato; 

● valutazione delle conoscenze linguistiche, sulla base della autodichiarazione o della/e certificazione/i 

presentate, degli esami di lingua sostenuti e delle abilità linguistiche dimostrate nel colloquio. 

 

I colloqui di selezione sono fissati tra il 14 e il 17 giugno 2022. Il calendario definitivo e le modalità di 

svolgimento dei colloqui verranno resi noti in seguito alla scadenza del bando.  

 

Art. 3.2 Graduatorie 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà un’apposita graduatoria. 

I criteri di valutazione saranno così ripartiti: 

● punteggio di base formato dalla media ponderata degli esami registrati in Uniweb alla scadenza del 

bando (da 0 a 30); 

● Al punteggio di base potrà essere aggiunto un punteggio aggiuntivo da 0 a 20 in base alla conoscenza 

linguistica, alle motivazioni, alla valutazione del curriculum vitae et studiorum e al colloquio. 

Saranno considerati idonei solo i candidati che ottengano un punteggio aggiuntivo minimo di 8 punti. 

La graduatoria e le disposizioni per l’accettazione della mobilità verranno pubblicate entro il 30 giugno 2022 

alla pagina web: : https://www.fisppa.unipd.it/news . 

La pubblicazione online rappresenta l'unico mezzo di pubblicità, non vengono effettuate comunicazioni 
personali né scritte né telefoniche. 

 

I vincitori dovranno confermare l'accettazione della mobilità assegnata, con modalità che verranno 

comunicate nella graduatoria. Nel caso di mancata accettazione, lo studente sarà considerato rinunciatario. 

I posti disponibili per rinuncia da parte dei vincitori saranno assegnati agli studenti in posizione utile in 

graduatoria. Le graduatorie di merito resteranno valide fino al 01/10/2022. 

 

https://www.fisppa.unipd.it/news
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Articolo 4- Realizzazione della mobilità 

Gli studenti selezionati ed accettanti saranno soggetti a tutte le disposizioni, regole e procedure previste dal 

programma Erasmus o che saranno fornite dalla Commissione Europea e/o dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ anche in un secondo momento. I partecipanti riceveranno maggiori informazioni via mail, agli 

incontri informativi e sul sito alla pagina: https://www.unipd.it/erasmus-studio.  

I partecipanti che non dovessero rispettare le indicazioni e scadenze pubblicate sulle pagine indicate o 

comunicate potrebbero perdere l’opportunità di usufruire della mobilità.  

 

Articolo 5 – Disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è nominata Responsabile del 

Procedimento Amministrativo la Dott.ssa Ilenia Maniero. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 

modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto 

delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova. 

L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Egidio Robusto 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1- Modello di domanda 

 

DESTINAZIONI 

CODICE UNIVERSITA’ UNIVERSITA’ POSTI MESI RESPONSABILE DEL 
FLUSSO 

E BARCELO24 Universitat Internacional 

de Catalunya 

4 6 Marnie  

Campagnaro 

N BERGEN14 Western Norway 

University of Applied 
Sciences  

4 6 Marnie  

Campagnaro 
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