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Art. 3 - Presentazione della Domanda 

Gli studenti interessati al posto scambio dovranno presentare la domanda di partecipazione, 

secondo il modulo allegato (Allegato I), entro e non oltre il giorno 26 febbraio 2021, ore 13.00 in 

una delle seguenti modalità: 

1. tramite posta ordinaria (non fa fede il timbro postale):

All'attenzione della Dott.ssa Blerina Brami

Università degli studi di Padova

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Via del Santo, 28 - 35123 Padova

2. tramite consegna a mano presso la Segreteria Internazionalizzazione del Dipartimento di

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, via del Santo 28 - primo piano, stanza

02013, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00. In caso di impossibilità da parte dello

studente interessato, la domanda potrà essere consegnata da una terza persona munita di

apposita delega scritta e copia di un documento di identità del candidato;

3. tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dipartimento.spgi@pec.unipd.it.

4. tramite posta elettronica all'indirizzo: internazionalizzazione.spgi@unipd.it.

Per informazioni: Dott.ssa Blerina Brami (email: internazionalizzazione.spgi@unipd.it, tel: 049 

8274082). 

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità le proprie generalità, la 

data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico ed 

indirizzo e-mail. 

Alla domanda l'interessato dovrà allegare obbligatoriamente, pena l'esclusione, tutti i seguenti 

documenti: 

o autocertificazione relativa all'iscrizione al corso di laurea magistrale con l'elenco degli esami

superati, la votazione e i crediti acquisiti;

o lettera di motivazione (massimo 500 parole, in inglese) in cui il candidato elabori le ragioni

per cui intende partecipare alla selezione;

o curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese (modello reperibile in internet al link

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae );

o copia di un documento di identità;

o per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le domande incomplete per mancanza di dati e/o dei documenti richiesti saranno considerate 

invalide e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 

Art. 4 - Criteri di selezione 

Le domande ritenute idonee saranno giudicate da apposita Commissione che valuterà le 

candidature presentate secondo i seguenti criteri: 
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