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Il programma lnternational Summer Program in Management, Cina Segment (ISPM-Cina) che si 
terrà tra fine giugno e inizio luglio 2019 (indicativamente tra il,24 giugno e il 6 luglio 2019} presso 
l'Università di Guangzhou, Cina, con un insegnamento di 6 cfu in "lntercultural management: 
theory and practice", è rivolto a studenti interessati a sviluppare una esperienza formativa in Cina 
che siano: 

a. studenti iscritti ai Corsi di Studio magistrali di cui è di riferimento il DSEA; 
b. studenti iscritti ai Corsi di Studio magistrali di cui è di riferimento il DSPGI; 
c. studenti iscritti ai corsi di studio magistrali della Venice lnternational University. 

Con il presente bando potranno essere coperti fino a 25 posti_di cui: 
3 assegnati a studenti di cui in b. 
1 assegnato a studenti di cui in c. 
e i rimanenti agli studenti di cui in a. 

nel caso in cui il numero di studenti ammessi delle tipologie be e sia inferiore rispettivamente a 3 
e a 1, i posti residui verranno messi a disposizione della tipologia a. 

Requisiti per la partecipazione 

Per le categorie di cui in a. e b. possono partecipare gli studenti in possesso del seguente requisito: 

siano iscritti al primo e al secondo anno di un CL magistrale. 

Per la categoria di cui in c. possono partecipare gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Studenti iscritti alla VIU per almeno due insegnamenti (12 crediti) che siano di livello 
graduate (lauree magistrali o Master students). 

Per tutti i candidati sarà necessario dimostrare la conoscenza di livello Al della lingua cinese. In 
mancanza di un certificato sarà messo a disposizione a tutti gli idonei in graduatoria un corso base 
di cinese presso la sede di via Bassi 1 del Dipartimento. Alla fine del corso sarà previsto un esame 
di idoneità. L'ottenimento dell'idoneità sarà condizione indispensabile per partecipare al 
programma. 
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Saranno compilate tre liste per le tipologie di cui in a. (LISTA A), di cui in b. (LISTA B), di cui in c. 
(LISTA C). 

LISTA A 

In merito çilla definizione della graduatoria per gli studenti regolarmente iscritti saranno applicati i 
seguenti criteri: 

1. punti 30 attribuiti ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli Studi di Padova: 
Corso di laurea magistrale in Business Administration (Classe LM-77) 
Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto (Classe LM-77) 
Corso di laurea magi°strale in Economia Internazionale (Classe LM-56) 
Corso di laurea magistrale in Economics and Finance (Classe LM-56) 

. Corso di laurea magistrale in Entrepreneurship and lnnovation (Classe LM-77) 

2. punti 30 attribuiti sulla base della media dei voti degli esami sostenuti sino alla data di chiusura 
del bando (media ponderata voti -18)*30/(30-18); 

3. punti 20 attribuiti sulla base del numero degli esami sostenuti sino alla data di chiusura del 
bando (crediti posseduti -crediti massimi inizio anno accademico in corso)*20/ 30; 

4. punti 30 attribuiti sulla base della conoscenza base della lingua inglese e colloquio 
motivazionale. La conoscenza linguistica di base sarà valutata attraverso un colloquio (la data del 
colloquio verrà comunicata allo studente via e-mail dopo la presentazione del modulo di 
iscrizione). 

*Gli studenti che dovessero risultare all'a.a. 2017 /18 al primo o successivi anno/anni fuori corso, 
nell'ambito del corso di laurea a cui sono iscritti al momento della domanda, avranno decurtati dal 
punteggio totale 5 punti per ciascun anno fuori corso. 

LISTA B 

In merito alla definizione della graduatoria per gli studenti regolarmente iscritti saranno applicati i 
seguenti criteri: 

1. punti 20 attribuiti ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli Studi di Padova: 
Corso di laurea magistrale in Human Rights and multi-level governance (Classe LM-52) 
Corso di laurea magistrale in Studi europei (Classe LM-90) 

2, punti 30 attribuiti sulla base della media dei voti degli esami sostenuti sino alla data di chiusura 
del bando (media voti -18)*30/(30-18); 

3. punti 20 attribuiti sulla base del numero degli esami sostenuti sino alla data di chiusura del 
bando (crediti posseduti - crediti massimi inizio anno accademico in corso)*20/ 30; 
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4. punti 30 attribuiti sulla base della conoscenza base della lingua inglese e colloquio 
motivazionale. La conoscenza linguistica di base sarà valutala attraverso un colloquio (la data dei 
colloquio verrà comunicata allo studente via e-mail dopo la presentazione del modulo di 
iscrizione). 

* Gli studenti che dovessero risultare all'a.a. 2018/19 al primo o successivi anno/anni fuori corso, 
nell'ambito del corso di laurea a cui sono iscritti al momento della domanda, avranno decurtati dal 
punteggio totale 5 punti per ciascun anno fuori corso. 

LISTA C 

In merito alla definizione della graduatoria per gli studenti regolarmente iscritti saranno applicati i 
seguenti criteri: 

Punti 30 attribuiti sulla base del Curriculum Vitae, inclusi i voti conseguiti nel proprio corso 
di studi opportunàmente convertiti; 
punti 20 attribuiti sulla base della media dei voti degli esami sostenuti presso la VIU, 
utilizzando la scala VIU (con eventuale conversione in 30-esimi); 
punti 30 attribuiti sulla base del progetto e della sua discussione in sede di colloquio; 
punti 15 attribuiti sulla base della lettera motivazionale; 
punti 15 attribuiti sulla base della conoscenza base della lingua inglese. 

I primi 3 studenti presenti nella graduatoria proposta da VIU sosterranno un colloquio di idoneità 
con il dSEA teso a valutare la coerenza tra gli obiettivi del programma e le motivazioni dello 
studente. 

Contributi 

Potran�o essere previsti dei rimborsi spese per il viaggio per alcuni degli studenti vincitori del 
presente Bando. Gli eventuali rimborsi verranno assegnati con specifico Bando successivo al 
presente e a condizione che gli assegnatari verbalizzino l'esame entro il 31 marzo 2020. 
Le spese di pernottamento e alloggio saranno sostenute dalla sede ospitante. 
In ogni caso, anche in assenza di contributi, i partecipanti al programma si impegnano a sostenere 
l'esame entro il 31 marzo 2020 a pena di nota di demerito del Direttore del Dipartimento. 

Modalità consegna domanda e scadenza bando 

Le iscrizioni. vanno effett\,late esclusivamente on-line collegandosi alla piattaforma moodle del 
Servizio Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 
Fanno" entro il 27 marzo 2019 ore 13.00. 

Per gli studenti di cui in c. le iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail entro il 27 marzo 2019, 

ore 13.00 a international.economia@unipd.it indicando come oggetto "Candidatura ISPM CINA 
2018" indicando il proprio nome, cognome, matricola, e-mail e telefono e allegando i seguenti 
documenti firmati e in formato pdf: 
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CV, lettera motivazionale e progetto relativo alla permanenza presso la Summer School a 

Guangzhou. 

Padova, il 

Prof. Giulio Cainelli 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 11Marco Fanno" 




