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Internazionali

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo:
“Pratiche per favorire l’accesso all’istruzione terziaria degli studenti con background

migratorio”

A valere sul progetto “IMPACT Veneto” (Prog-2415) Obiettivo Specifico 2 Integrazione e

Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020

Decreto Rep. ………………….Prot. ………………… del …………………

Si prega di prendere visione della documentazione e della modulistica relativa al bando disponibili al
seguente link:

http://www.unipd.it/borse-di-ricerca

Ai sensi dell’art. l’art. 80 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità” e del “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, è indetta una selezione
per titoli e colloquio per n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi presso il Dipartimento
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Barbara
Segatto.

La borsa avrà la durata di 6 mesi.
L’importo totale di € 10.078,00 sarà a carico del finanziamento “IMPACT Veneto” (Prog-2415)

Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. FAMI 2014 -2020 (CUP
H79F18000300007) e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Il/La borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca:
l’obiettivo generale della ricerca, di carattere qualitativo, è quello di esplorare i percorsi di studenti con un
background migratorio che decidono di intraprendere la carriera universitaria al fine di: comprendere quali
sono gli elementi che caratterizzano tali storie di vita; identificare i fattori familiari e sociali favorenti l’accesso
universitario; analizzare eventuali aspetti di criticità che possono ostacolare i percorsi scolastici; individuare
strategie positive per implementare l’offerta universitaria verso questo specifico target di destinatari. Le prime
fasi della ricerca hanno consentito di mettere a fuoco alcune variabili determinanti confermando in parte gli
esiti di altri studi sul tema. Si chiede alla/al borsista di eseguire l’analisi dei contenuti emersi nelle interviste
realizzate che, dovrebbe consentire di mettere a punto alcune indicazioni strategiche per agevolare l’accesso
degli studenti con background migratorio all’istruzione terziaria. Il/La borsista dovrà dunque provvedere a
creare materiali divulgativi e a predisporre eventi finalizzati alla divulgazione dei risultati della ricerca e delle
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relative indicazioni pratiche.

Requisiti di accesso
Laurea magistrale delle classi LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali o titolo equiparato o

equipollente ai sensi della legge (per i titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata
dalla Commissione esaminatrice).

Titoli considerati:
• Pubblicazioni scientifiche.
• Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti.

Competenze richieste:
La/il candidata/o dovrà possedere: conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche.

Incompatibilità
La borsa di ricerca non è cumulabile con:

- assegni per attività di ricerca;
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed

estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di
lavoro svolto dal titolare.

In caso di rapporto di lavoro autonomo o subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà
attestata dalla Responsabile scientifica.

Non potranno essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, con personale docente o ricercatori/ricercatrici di ruolo appartenenti
alla struttura che propone la selezione ovvero con Rettore, Direttore generale o componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione è fissata il giorno 20/10/2021

alle ore 13:00.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link

indicato  in premessa al bando e nella pagina web del Dipartimento SPGI:
https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2 e potrà essere presentata alternativamente:

1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e

Studi Internazionali – SPGI c/o Settore Ricerca e Terza Missione, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD),
2° piano, settore D, stanza 02 036 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00;  2) spedita, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali – SPGI, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD).
Per il rispetto del termine NON farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3) Spedita

all’indirizzo PEC dipartimento.spgi@pec.unipd.it, tramite posta elettronica certificata  (PEC),
mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo o digitale,  unitamente
alla copia del documento di identità della sottoscrittrice/del sottoscrittore.  Per l’invio telematico di
documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente

modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non
devono superare 100 MB di pesantezza.
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC si dovrà indicare: Bando di selezione per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: ““Pratiche per favorire l’accesso all’istruzione terziaria degli
studenti con background migratorio” - presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali (SPGI)”
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Alla domanda dovrà essere allegato:
a) un CV in formato Europeo datato e firmato, disponibile al link indicato in premessa al
bando;
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto);
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione.

Non saranno ammesse/i le candidate/i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo
il termine suddetto.
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Procedure di selezione
Le candidature saranno valutate da una Commissione esaminatrice, nominata secondo quanto

previsto dal “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, sulla base dei titoli e colloquio.
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilirà il punteggio
massimo da attribuire, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

In virtù delle disposizioni legate all’emergenza Covid 19 è consentito l’espletamento delle
prove orali tramite piattaforme multimediali a distanza utilizzando lo strumento della videoconferenza
in audio e video via web. Le/I candidate/i devono espressamente indicare, nella domanda di
partecipazione, che acconsentono ad utilizzare l’opzione multimediale per sostenere la prova orale. Il
colloquio di selezione è previsto con modalità esclusivamente telematica a mezzo piattaforma Zoom
in data 4/11/2021 alle ore 15:00.

Gli interessati, candidate/candidati ed auditori, devono fare esplicita richiesta delle
credenziali di accesso al meeting Zoom all’indirizzo e-mail scientifica.spgi@unipd.it. Le candidate e i
candidati alla selezione devono garantire che il dispositivo dal quale sosterranno la prova orale sia
fornito di webcam (indispensabile per accertare l'identità del candidato) e che abbia un microfono e
delle cuffie/altoparlanti.
Le candidate e i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a
collegarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell’ora indicati. Il mancato collegamento della
candidata/del candidato alle prove sarà considerato come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la
causa.

Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati dovranno identificarsi esibendo il
medesimo documento di riconoscimento già trasmesso come allegato alla domanda di
partecipazione.

Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali alla
Responsabile del Dipartimento per gli adempimenti di competenza.

La Responsabile del Dipartimento, verificata la legittimità degli atti, procederà con proprio decreto
all’approvazione degli stessi e all’assegnazione della borsa.

La segreteria del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali che ha
emesso  il bando trasmetterà alla persona risultata vincitrice il provvedimento di assegnazione. Nel termine
di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione, la persona risultata  vincitrice dovrà, a
pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata  seguendo l'ordine della
graduatoria finale di merito.

È garantita la pubblicità dei risultati della selezione all’Albo di Ateneo e nella pagina web del
Dipartimento Spgi: https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2

Ritiro documenti e pubblicazioni
Si potrà provvedere a proprie spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate

a questa Università, dopo due mesi dall’espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.
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Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D.

Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i. e del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation - GDPR), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
dell’eventuale successiva assegnazione della borsa. L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati
personali è disponibile al seguente link http://www.unipd.it/privacy

Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., responsabile del

procedimento amministrativo (RPA) della presente selezione è la Dott.ssa Silvia Pertegato, Segretario del
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), e-mail scientifica.spgi@unipd.it
Tel. n.0498273735

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’apposito Regolamento di Ateneo ed alla normativa
vigente in materia.

Padova, 4/10/2021

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Elena Pariotti
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