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Referente tra gli studenti per il Programma 
ISPM USA 2017 

 
 
Visto il punto n. 4.7 del Consiglio di Dipartimento del 30/03/2017, si comunica la seguente selezione 
 
Referente degli Studenti all’interno del Programma ISPM USA: 
 

Lo studente selezionato avrà l’incarico di porsi come interfaccia per le attività organizzate con il 
l’Università partner in Michigan e per ogni eventuale problema operativo di lieve entità che possa insorgere 
durante lo svolgimento del programma. 

 
Requisiti per la partecipazione al Bando: 
 
Lo studente per partecipare al Bando deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere iscritto ad uno dei Corsi di laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, 
- Risultare idoneo nella graduatoria ISPM USA 2017. 

 
Selezione 
 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Punteggio nella graduatoria ISPM USA (100/199) 
• Colloquio motivazionale in lingua inglese nel quale verranno verificate le seguenti competenze 

(99/199): 
- Precedenti esperienze internazionali (33/199) 
- Conoscenza dell’ordinamento accademico italiano e americano (33/199) 
- Precedenti esperienze nella gestione e coordinamento gruppi (33/199) 

 

Modalità domanda 
Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura inviando una mail al Servizio Relazioni 
Internazionali del DSEA (international.economia@unipd.it) con oggetto “candidatura per studente 
referente per ISPM USA” entro il 16 aprile 2017. Lo studente nella mail dovrà allegare un suo Curriculum 
vitae in lingua inglese. 

 
La data del colloquio verrà comunicata ai candidati nella settimana successiva alla chiusura del bando. 
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La selezione consisterà in un colloquio motivazionale e analisi del curriculum del candidato di fronte ad una 
Commissione formata dal Referente del Dipartimento per il Programma ISPM USA (o suo delegato) e 
almeno un membro dello Staff del Servizio Relazioni Internazionali. 
Una volta terminata la selezione verrà pubblicata sul sito del DSEA l’assegnazione. 
 
Rimborso spese: 
 

Allo studente selezionato verranno rimborsate totalmente le spese relative alla partecipazione al 
Programma di scambio, per un ammontare massimo di 4.000,00 €. Il rimborso spese non è cumulabile con 
altri rimborsi spese previsti per lo stesso programma. 

 

Contatti: 
 
Servizio Relazioni Internazionali del DSEA: 
Dr.ssa Giovanna De Angelis 
Dr.ssa Elisabetta Zanaga  
Dr.ssa Greta Pesce 
Via Bassi 1 (5° piano - stanza 52) - 35131 Padova 
Tel: +39 049 8271290 oppure +39 049 8271271 
Fax: 049-8271225 
Email: international.economia@unipd.it 
Skype: International.economia.unipd  
 

 

Padova, 

 

Prof. Guglielmo Weber 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 


