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BANDO DI CONCORSO PER N.9 POSTI 

WINTER SCHOOL "MICROFINANCE IN ACTION" 


Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova bandisce per l'anno accademico 

2016/17 un concorso per n.9 posti per partecipare alla Winter School "Microfinance in Action" 

(Nepal) organizzata in collaborazione con Apex College (Kathmandu, Nepal). 


Il programma prevede la partenza da Padova il 14 settembre 2017 e il rientro da Katmandu il 28 

settembre 2017. 

La Winter School prevede l'attribuzione di 6 CFU da parte dell'ente ospitante. 

Sono ammessi a far domanda: 

- studenti iscritti nell'a.a. 2016/17 a uno dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Economia e 

Scienze Politiche dell'Università di Padova 

- studenti iscritti nell'a.a. 2016/17 alla Scuola Galileiana di Studi Superiori. 


A) Sette posti saranno riservati a studenti del CLM Human Rights and Multi-Ievel Governance. 

B) Un posto sarà riservato a uno studente di uno degli altri corsi di laurea magistrale afferenti alla 

Scuola di Economia e Scienze Politiche dell'Università di Padova 

C) Un posto sarà riservato a uno studente iscritto alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 

In assenza di domande valutate idonee, i posti B) e C) saranno dedicati agli studenti A). 


Una Commissione nominata dal direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di 

Padova esaminerà le domande di partecipazione e ne valuterà titoli e motivazioni, formulando una 

graduatoria finale di merito. 

I candidati ai posti di scambio dovranno presentare o far pervenire domanda in carta semplice, 

come da fac-simile allegato, entro le ore 13.00 del giorno 6 luglio 2017 al Centro Diritti Umani, via 

Martiri della Libertà 2, Padova (tel. 049.8271817). Dovranno inoltre essere allegati i seguenti 

documenti: 

1. Lettera motivazionale 
2. Stampa del libretto online. 
3. Curriculum vitae 

La Commissione si riunirà per la selezione delle domande e la valutazione dei titoli e stilerà una 
graduatoria, tenendo conto del merito accademico, della lettera di motivazione e di una equa 
ripartizione tra studenti per anno di corso. 
I punteggi di valutazione sono i seguenti: 
- voto di laurea triennale: max 10 punti 
- media ponderata dei voti della laurea magistrale: max 30 punti 
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- numero CFU ottenuti nella laurea magistrale: max 20 punti 

- curriculum vitae e lettera motivazionale: fino a 40 punti. 


La graduatoria sarà pubblicata alla pagina web: http://unipd-centrodirittiumani.iUen/ma il giorno 

martedì 11 luglio 2017. 


I vincitori selezionati saranno chiamati ad accettare il posto di scambio e versare contestualmente 

una caparra confirmatoria di euro 50. 

I partecipanti al programma riceveranno un contributo fino a un massimo di euro 900 per le spese 

di viaggio, vitto e alloggio. 


Padova, 21/06/2017 


Il Direttore 

Prof. Marco Mascia 
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CALL FOR APPLICATION FOR 9 PLACES 

WINTER SCHOOL "MICROFINANCE IN ACTION" 


The University of Padova Human Rights Centre has opened applications for the "Microfinance in 

Action" Winter School for a.y. 2016/2017. The Winter School is organised in collaboration with 

Apex College (Kathmandu, Nepal) and there are nine places available. 


The programme is expected to last from 14th September 2017 (departure from Padova) to 28th 


September 2017 (return from Kathmandu). The Winter School awards six credits from the host 

institution. 

Applications will be considered from: 

- Students enrolled in the a.y.2016/2017 in a Master's Course of the School of Economics and 

Political Science of the University of Padova 

- Students enrolled in the a.y.2016/2017 Galilean School of Higher Education. 


A) Seven places will be reserved for students of the Master's course in Human Rights and Multi

level Governance 

B) One piace will be reserved for a student from one of the other Master's courses pertinent to the 

School of Economics and Political Science of the University of Padova 

C) One piace will be reserved for a student enrolled in the Galilean School of Higher Education. 

In the absence of adequate applications, places B) and C) will be dedicated to A) students. 


A commission, appointed by the Director of the University of Padova Human Rights Centre, will 

examine the application and will evaluate the applicants' qualifications and motivations to produce 

a final performance ranking. 

The applicants for the exchange places will have to present a hard copy of their application (in 

person or via post) , like the attached example, by 6th July 2017, at 13.00 at the University of 

Padova Human Rights Centre, via Martiri della Libertà 2. Padova (tel. 049.8271817). 


The application must also include: 

1. Motivation Letter 
2. Print-out of exam transcript 
3. Curriculum vitae 
The commission will meet to review the applications and evaluate the qualifications. and to compile 
a performance ranking, taking into account academic merit, the motivation letter and the equal 
distribution of students per course year. 
The evaluation points are as follows: 
- final grade of Bachelor's degree: max 10 points 
- weighted average of Master's degree grades: max 30 points 
- number of credits obtained in the Master's degree: max 20 points 
- curriculum vitae and motivation letter: up to 40 points. 
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The final performance ranking will be published on the website: http://unipd

centrodirittiumanLitlen/ma on Tuesday 11 th July 2017. The selected students will be called to 

accept the piace and to deposit a down-payment of 50 euros to confirm their piace. 

The participants of the programme will receive a contribution of up to 900 euros for the cost of the 

journey, meals and accommodation. 


Padova, 21/06/2017 

The Director 

Prof. Marco Mascia 
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