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UNIVERSITY OF SYDNEY (AUSTRALIA)

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

L’Università  di  Padova,  nell’ambito  dell’Accordo  di  collaborazione  con  l’Università  di  Sydney 
(Australia), bandisce un concorso per 25 posti di scambio da usufruire nel periodo 28 gennaio-14 
febbraio  2020  a  Sydney.  È  previsto  che  gli  studenti  completino  il  lavoro  da  remoto  nell’ultima 
settimana, dal 15 al 23 febbraio 2020.

Il  progetto  ICPU  (Industry  Community  Project,  ICP  Unit)  prevede  un  percorso  didattico  ad-hoc 
organizzato dalla University of Sydney, in collaborazione con partner esterni Australiani (aziende, 
multinazionali  e  società  di  servizi).  Queste  definiscono  e  presentano  agli  studenti  un  quesito 
operativo e/o caso di studio al quale gli studenti sono chiamati a dare una risposta. L’obiettivo del  
corso è promuovere negli studenti lo sviluppo di soft skills, capacità di relazione e collaborazione, 
lavoro in gruppo,  approccio di  problem-solving,  ed in generale le  competenze necessarie per la  
crescita professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Gli  studenti  sono  suddivisi  in  gruppi  eterogenei  da  5:  ciascun  gruppo  è  composto  da  studenti 
provenienti  da  un  percorso  didattico  diverso  (es.  ingegneria,  psicologia,  agraria,  fisica,  storia, 
matematica, lingue, medicina), al fine di promuovere l’interazione tra ambiti disciplinari diversificati. 
L’eterogeneità  all’interno  dei  gruppi  è  infine  assicurata  dalla  presenza  di  studenti  padovani  ed 
australiani. Al termine del periodo, al fine di conseguire i 6 crediti liberi, ciascun gruppo di studenti 
deve presentare e discutere l’elaborato progettuale al partner industriale. 

Partners, progetti e dettagli informativi proposti da University of Sydney sono disponibili al link:
https://sydney.edu.au/students/industry-and-community-projects.html

Le proposte progettuali variano, ma poiché la struttura e le finalità di perseguire l’integrazione tra 
studenti  con  formazioni  educative  e  disciplinari  diverse  sono  le  stesse,  la  singola  tematica 
progettuale non è lasciata alla scelta degli studenti. 
University of Sydney propone per questa call “FOOD FOR THOUGHT - Rethinking food systems for 
better health and sustainability”, in collaborazione con varie aziende ed enti istituzionali tra cui 
KPMG (https://home.kpmg/au/en/home.html); GS1-  (https://www.gs1au.org/); ASLM Australian Society 
of Lifestyle Medicine (https://www.lifestylemedicine.org.au/), una tematica che per essere affrontata 
coinvolge necessariamente competenze interdisciplinari. 
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Sono ammessi a partecipare al programma di scambio gli studenti che, all’atto della domanda, si  
trovino nelle seguenti condizioni:

a)  nell’a.a.  2019/20 siano iscritti ad un corso di  Laurea Triennale,  Magistrale e Ciclo Unico 
dell’Università di Padova; 

b) abbiano conseguito una media ponderata dei  voti di  almeno 24/30 e/o il  voto di  Laurea 
triennale di almeno 88/110.

c) abbiano una conoscenza della lingua inglese certificata corrispondente ad almeno il livello 
B1, (quadro europeo di riferimento delle lingue). La certificazione B2 o superiore costituisce 
criterio preferenziale. 

Lo scambio prevede le seguenti condizioni: 

 a) i beneficiari del posto di scambio devono risultare iscritti all’Università di Padova al momento 
della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del posto stesso; 
b)  i  partecipanti allo  scambio saranno iscritti alla  University of  Sydney con l’esonero delle  tasse 
universitarie; 
c)  l’esame  superato  presso  la  University  of  Sydney  potrà  essere  riconosciuto  dall’Università  di 
Padova, secondo quanto previsto dal proprio piano di studio;
d) al termine del soggiorno, ad ogni studente partecipante saranno parzialmente rimborsate le spese 
di viaggio, alloggio, vitto ed assicurazione, su presentazione dei documenti originali (biglietti aerei e  
relative carte d’imbarco, ricevute di pagamento, ecc.) per un massimale di spesa pari a 1.500 euro.  
Ogni spesa ulteriore sarà a carico dei partecipanti. 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno completare la domanda di partecipazione online,  
allegando la seguente documentazione:
- copia del documento di identità;
- certificazione linguistica (detta certificazione non dovrà essere presentata nei casi in cui si stia 

frequentando  o  si  abbia  frequentato  un  corso  di  Laurea  Triennale  o  Magistrale  tenuto 
completamente in lingua inglese). Nel caso in cui il candidato fosse sprovvisto del certificato, se 
selezionato, dovrà svolgere un test orale di livello B2 presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)  
in data 15 novembre 2019 ore 14.30;

- ToR scaricabile da Uniweb, riportante il numero di esami superati, il numero di crediti e la media  
ponderata;

- lettera di presentazione/motivazione in lingua inglese (2000 caratteri massimo, spazi inclusi);
- elenco  di  eventuali  altri  titoli  che  il  candidato  ritenga  utile  sottoporre  all’esame  della 

Commissione. 
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Le  domande  complete  dovranno  essere  caricate  nella  piattaforma  moodle 
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/index.php?categoryid=19 entro  le  ore 
13.00 del giorno 10 novembre 2019.
La selezione degli  studenti avverrà a cura di un’apposita Commissione nominata con Decreto del 
Rettore, che esaminerà le domande pervenute.
I criteri di selezione si baseranno sul curriculum accademico e sulla lettera motivazionale.
La Commissione potrebbe ritenere necessario anche un colloquio in presenza.
In tal caso i candidati verranno, per tempo, avvisati rispetto all’ora e al luogo dell’intervista.

Alla  conclusione  dei  lavori  della  Commissione,  la  graduatoria  dei  vincitori  verrà  pubblicata 
esclusivamente online all’indirizzo https://www.unipd.it/accordi-bilaterali-studenti.

Prima  della  partenza,  gli  assegnatari  del  posto-scambio  dovranno  concordare  le  modalità  di 
riconoscimento dell’attività formativa con il proprio Presidente di Corso di Studio o Responsabile per  
l’Internazionalizzazione.

In  caso di  rinuncia,  allo  studente vincitore  subentrerà al  posto-scambio il  candidato  idoneo che 
segue in graduatoria.

Per informazioni: 
International Office 
Dott.ssa Silvia Di Palma
Email: international.partnerships@unipd.it 
Tel. 049.827.7442

Padova, 
  Il Rettore

 Rosario Rizzuto
                                                                                  

 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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