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Padova, 28 Ottobre 2022 
Prot. n. 3059 del 28 ottobre 2022 
Anno 2022, Tit. III, Cl. 14, Fasc. 4. 
 
 

Bando per l'assegnazione di contributi di mobilità per la partecipazione al 
Blended Intensive Programme "Digitization: Economic and Social Impacts - 
Challenges in Labour Law" – Anno Accademico 2022-2023 

 
 
 
Con il presente bando l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali finanzia 5 mobilità per la partecipazione al Blended Intensive Programme "Digitization: 
Economic and Social Impacts - Challenges in Labour Law" di cui l’Università degli Studi di Padova è partner. 
Le mobilità vengono finanziate all’interno della nuova linea d’azione denominata “Blended Intensive 
Programmes” prevista dal nuovo programma Erasmus+ 2021-27 e si svolgeranno presso l’Università Eötvös 
Loránd, Budapest, Ungheria. 
 
 
Art. 1 Informazioni Generali 
 
Il corso ha ad oggetto il fenomeno della digitalizzazione e le sue ricadute sui modelli di regolazione del diritto 
del lavoro in Europa, affrontando le problematiche e le soluzioni normative adottate attraverso una 
comparazione fra gli ordinamenti italiano, francese, ungherese, spagnolo e rumeno, sempre tenendo conto 
del diritto dell’Unione europea. 
Il corso coinvolge le Università Eötvös Loránd di Budapest, Carlos V di Madrid, Champagne-Ardenne di 
Reims e Sapientia University di Kolozsvár-Cluj ed è erogato in lingua inglese. 
Nello specifico prevede le seguenti modalità di partecipazione: 

• Frequenza da remoto - 20 ore di lezioni online (10 lezioni da 2 ore) - dal 27 febbraio al 3 marzo.  
Questa parte del corso è dedicata all’introduzione del fenomeno della digitalizzazione, dei suoi effetti 
economici - sociali e sul mercato del lavoro. Si affronteranno le problematiche relative alla 
digitalizzazione e come queste incidono per larga parte sulle norme tradizionali del diritto del lavoro e le 
sfide per la legislazione europea e nazionale. 
• Frequenza in presenza presso l'Università Eötvös Loránd di Budapest (5 giorni di lezioni) dalle 9.00 
alle 10.30 e dalle 11.00 alle 12.30 - dal 6 al 10 marzo. 
Per i primi quattro giorni sono previste: 

o lezioni frontali (2 ore di lezioni dedicate ai temi principali della digitalizzazione);  
o un workshop (2 ore - gli studenti presentano le caratteristiche del proprio Paese 

sull'argomento della lezione).  
Il quinto giorno prevede una competizione tra gli studenti delle Università partecipanti sulla risoluzione 
di un caso legato alla digitalizzazione e/o una conferenza su un tema scelto legato alla digitalizzazione. 

 
 
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 ai corsi di 
laurea triennale in: 

o Scienze politiche 
o Diritto dell'economia 
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• alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Padova ai corsi di 
laurea magistrale in: 

o Human Rights and Multilevel Governance 
o Scienze del governo e Politiche pubbliche 

• alle dottorande ed ai dottorandi dei corsi di dottorato in: 
o Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro 
o Human Rights, Society and Multi-level Governance 

 
 
Art. 1.2 Organizzazione Ospitante 
 
L'organizzazione presso la quale si svolgeranno le attività degli studenti è presso l’Università Eötvös Loránd 
Budapest, Ungheria. 
 
 
Art. 1.3 Durata e periodo del soggiorno all'estero 
 
Il programma prevede una mobilità della durata di 5 giorni, da svolgersi dal 6 al 10 marzo 2023 presso 
l’Università Eötvös Loránd, Budapest, Ungheria. 
 
Nel caso in cui, per ragioni di emergenza sanitaria, non si potrà frequentare il percorso presso 
l’Università Eötvös Loránd, tutte le attività saranno svolte esclusivamente online e gli assegnatari 
non beneficeranno del relativo contributo di mobilità. 
 
 
Art. 1.4 Contributi e Benefici Economici 
 
La sola mobilità in presenza sarà finanziata grazie al programma Erasmus+ per i giorni effettivamente 
trascorsi all’estero fino ad un massimo di 350,00 Euro (70,00 euro per 5 giorni). Il finanziamento sarà 
erogato a mobilità conclusa sulla base della documentazione fornita dall’Ateneo ospitante a conferma della 
partecipazione. Avranno diritto al percepimento del contributo solo i partecipanti che avranno adempiuto a 
tutti gli obblighi previsti dal programma. 
La fruizione del contributo finanziario Erasmus è incompatibile con altri fondi comunitari derivanti da 
programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea. 
Se si dovessero creare le condizioni per garantire ulteriori mobilità finanziate, si proseguirà con lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
 
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 al momento 
della presentazione della candidatura: 

• essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Padova a uno dei seguenti corsi: 
 Corsi di laurea triennale in: 

o Scienze politiche 
o Diritto dell'economia 

 Corsi di laurea magistrale in: 
o Human Rights and Multilevel Governance 
o Scienze del governo e Politiche pubbliche 

 Corsi di dottorato in: 
o Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro 
o Human Rights, Society and Multi-level Governance 
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• essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 
• NON SONO AMMESSI le studentesse e gli studenti iscritti a Corsi di Studio singoli; 
• avere una buona conoscenza (min. livello B2) della lingua inglese; 
• 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 devono compilare il modulo di candidatura online e allegare 
i seguenti documenti:  

• Curriculum Vitae in Formato Europeo (in inglese); 
• Copia di documento di Identità valido; 
• Eventuali certificazioni/attestazioni/dichiarazioni della conoscenza della lingua inglese (min. livello B2); 
• Lettera motivazionale (in inglese). 

La documentazione deve essere presentata online su GOOGLE FORM. 
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il giorno 1° dicembre 2022, ore 13:00. 
Non sono previste altre modalità di presentazione della candidatura. In caso di documentazione incompleta 
la domanda sarà considerata invalida e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 
 
 
Art. 2.3 Criteri di selezione 
 
Le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento. 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 

• valutazione del curriculum vitae et studiorum; 
• valutazione delle conoscenze linguistiche (sulla base dei certificati linguistici presentati, della 

dichiarazione Europass e del voto degli esami di lingua sostenuti); 
• valutazione delle motivazioni: (sulla base degli interessi e delle attitudini del candidato e della coerenza 

con la carriera universitaria dello studente). 
 
 
Art. 2.4 Graduatorie 
 
La graduatoria e le disposizioni per l’accettazione della mobilità verranno pubblicate alla pagina web: 
https://www.spgi.unipd.it/en/international-area/blended-intensive-programmes-bip, entro il 9 dicembre 
2022.  
I vincitori dovranno confermare l'accettazione della mobilità assegnata, con le modalità che verranno 
comunicate nella graduatoria. Nel caso di mancata accettazione, lo studente sarà considerato rinunciatario. 
 
 
Art. 3 Modalità di erogazione del contributo 
 
I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento sono quelli inseriti dallo/dalla studente/ssa nella 
sua area riservata in Uniweb. Lo/la studente/ssa è quindi invitato/a a verificare di aver inserito e aggiornato 
tali dati. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7NpZ58tKPNtXThK7D3KcXU9IMK3VepQ4DKrkigFehPD9xKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7NpZ58tKPNtXThK7D3KcXU9IMK3VepQ4DKrkigFehPD9xKg/viewform?usp=sf_link
https://www.spgi.unipd.it/en/international-area/blended-intensive-programmes-bip
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La modalità di pagamento della mobilità Erasmus in favore dello/della studente/ssa è esclusivamente 
mediante accredito sul c/c bancario intestato (o cointestato) al beneficiario stesso. 
 
 
Articolo 4 - Assicurazioni 
 
Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione Europea, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza 
Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. Attenzione: gli studenti cittadini extracomunitari iscritti e 
a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in quanto non previsto dalla normativa comunitaria vigente 
(Regolamento EC 859/2003). Sono quindi invitati a contattare in ogni caso la propria ASL.  
Nelle tasse pagate dagli studenti è compresa anche la copertura assicurativa sugli infortuni e l’assicurazione 
di responsabilità civile che è valida anche per chi si reca all’estero. Per maggiori informazioni sulla copertura 
assicurativa all’estero consultare il sito dell’università alla pagina: https://www.unipd.it/assicurazione. Le 
suddette assicurazioni riguardano solo i sinistri avvenuti durante le attività formative e/o di tirocinio.  
 
 
Articolo 5 – Disposizioni finali 
 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata 
Responsabile del Procedimento Amministrativo Dott.ssa Rosa Maria Campagna.  
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. 
 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Prof.ssa Elena Pariotti 


		2022-10-28T09:14:56+0000
	Elena Pariotti




