BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER TIROCINI
PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ESTERO

Art. 1 - Oggetto
Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova emana un bando per l’attribuzione di borse
di studio per tirocini presso organizzazioni internazionali all’estero attinenti a progetti di ricerca e lavoro, riservata agli
studenti e neolaureati da non più di sei mesi, alla data di pubblicazione del presente bando, della Laurea Magistrale in
Scienze Statistiche del Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.
L’assegnazione delle suddette borse di studio ha lo scopo di consentire la partecipazione a progetti specifici di attività
relative ai contenuti di insegnamenti studiati per il conseguimento della laurea e a sostenere una specifica attività di
studio. Verrà data priorità ai laureandi.

Art. 2 - Criteri di ammissibilità
Saranno presi in considerazione i progetti di ricerca e lavoro su problematiche di contenuto o impostazione
internazionale e, comunque, soltanto i progetti in cui la presenza all’estero si dimostri di particolare rilievo e utilità e sia
ritenuta necessaria dalla Commissione giudicatrice.
Per la partecipazione al bando i candidati dovranno aver conseguito un numero di CFU almeno pari a 18 e conoscere la
lingua del Paese ospitante e\o la lingua inglese.
Saranno ammessi, quindi, progetti con finalità legate alla cooperazione e sviluppo dei paesi poveri (AICS, ONG, ecc.),
ad attività all’interno di Organizzazioni sovranazionali relative alla produzione di statistiche e loro analisi (ONU, Banca
Mondiale, FMI, OCSE, UNHCR, ecc.), ad attività all’interno di strutture della Unione Europea (Eurostat,
Commissione, BCE, ecc.), ad attività presso uffici statistici di Ministeri o altro di singoli Stati, o ad attività presso altre
realtà internazionali.

Art. 3 - Finanziamento e importi
Le borse di studio sono intese come aiuto finanziario parziale alle spese per il viaggio e il soggiorno all’estero
soprattutto nei casi in cui i costi siano elevati.
Gli importi delle singole borse potranno variare a seconda della destinazione, della durata del soggiorno all’estero (che
non potrà comunque superare i sei mesi) e delle eventuali disponibilità di altri finanziamenti aventi la medesima
finalità.
L’entità delle borse di studio sarà determinata dalla Commissione appositamente nominata e sarà compresa tra un
minimo di € 1.500 ed un massimo di € 5.000 (al lordo degli eventuali oneri a carico del borsista).
Saranno corrisposte un massimo di quattro borse per un totale di 12.000 Euro finanziate nell’ambito del progetto di
eccellenza “Metodi e modelli statistici per dati complessi” (la Commissione si riserva la possibilità di variare il numero
delle borse erogate ad ogni edizione del bando, in base alle caratteristiche dei progetti proposti).
La borsa non è cumulabile con la borsa Erasmus+ per la stessa finalità.

Art. 4 - Valutazione dei requisiti
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa del curriculum vitae et studiorum e del Progetto proposto
dallo studente da parte di una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche
e composta da tre membri, uno dei quali, di norma, è il Presidente del Consiglio di Corso di Studi della Laurea

Magistrale in Scienze Statistiche.
Nella determinazione dei requisiti di merito, la Commissione valuterà in misura prioritaria il progetto di ricerca o
lavoro, rispetto al curriculum degli studi.
Per la valutazione comparativa dei candidati, a parità delle altre condizioni, la Commissione sceglierà i progetti rispetto
al seguente ordine di priorità:
1. cooperazione e sviluppo dei paesi poveri (AICS, ONG, ecc.)
2. attività all’interno di Organizzazioni sovranazionali relative alla produzione di statistiche e loro analisi (ONU, Banca
Mondiale, FMI, OCSE, UNHCR, ecc.)
3. attività all’interno di strutture della Unione Europea (Eurostat, Commissione, BCE, ecc.)
4. attività presso uffici statistici di Ministeri o altro di singoli Stati
5. attività presso altre realtà internazionali.

In caso di parità tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza, al fine della redazione della graduatoria, la più
giovane età.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare domanda, secondo il modello di cui all’allegato 1, attraverso
l’apposito formato presente sul sito:-.
Alla domanda di ammissione (allegato 1) dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1.

Curriculum vitae firmato (pena la nullità della domanda).

2.

Autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione (per i laureati: autocertificazione del titolo di
studio posseduto, con voto dei singoli esami) debitamente firmato pena la nullità della domanda.

3.

4.

Progetto formativo redatto in lingua italiana o in lingua inglese che specifichi in modo dettagliato:
a.

l'attività da svolgere all’estero,

b.

gli aspetti logistici relativi a dove/quando/come il progetto si svolgerà,

Lettera del referente dell’Istituzione straniera (anche in formato e-mail), attestante la disponibilità ad
accogliere lo studente per lo svolgimento dell’attività relativa al progetto o , in alternativa, copia dell’accordo
tra Università di Padova e l’Ente ospitante.

5.

Certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante e\o della lingua inglese.

6.

Copia documento di identità.

7.

Altri eventuali titoli.

Gli uffici amministrativi si riservano di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento della borsa in oggetto.

Art. 7 - Assegnazione della borsa
Il vincitore dovrà far pervenire, entro 10 gg dalla comunicazione di assegnazione della borsa di studio via email,
l’accettazione della borsa stessa alle condizioni del bando e le eventuali dichiarazioni fiscali necessarie, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
I beneficiari del contributo di norma dovranno iniziare il periodo all’estero entro sei mesi dalla data di comunicazione
del conferimento della borsa.

Art. 8 - Modalità di erogazione della borsa
La borsa di studio verrà erogata ai vincitori fino ad un massimo del 25% dell’importo prima della partenza, il saldo sarà
erogato dopo un mese dall’avvio dell’attività. Il contributo dovrà essere utilizzato nell’arco temporale in cui viene
effettuato il soggiorno all’estero.
Il laureando/laureato che non avrà effettuato il soggiorno all’estero nel periodo previsto dovrà restituire la somma
erogata.
I soggetti dichiarati vincitori dovranno presentare, entro un mese dal termine del soggiorno, pena restituzione della
somma erogata, i seguenti documenti:
-

relazione dettagliata dell’attività svolta;

-

attestazione del referente dell’Istituzione ospitante relativa al periodo (che dovrà essere esplicitamente indicato
nella dichiarazione) e all’attività svolta.

Art. 9 - Rinuncia
Coloro che per qualsiasi motivo rinuncino ai benefici delle borsa di studio dovranno darne tempestivamente
informazione scritta al fine di consentire la sostituzione con un candidato di riserva.

Art. 10 - Privacy
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente procedura e
dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al procedimento di selezione e, qualora si
tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link http://www.unipd.it/privacy.

Per informazioni: Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli studi di Padova, via Cesare Battisti n. 241
Padova - Tel. 049.8274167 (Patrizia Piacentini).

