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Prot n. 87 del 10/04/2019  (2019-UNPDC03-0000087) 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER N.8 POSTI 
WINTER SCHOOL “MICROFINANCE IN ACTION” 

 
Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova bandisce per l’anno 
accademico 2018/19 un concorso per n. 8 posti per partecipare alla Winter School “Microfinance in 
Action” (Nepal) organizzata in collaborazione con Apex College (Kathmandu, Nepal). 
 
Il programma indicativo prevede la partenza da Padova il 23 settembre 2019 e il rientro da 
Kathmandu il 7 ottobre 2019. La Winter School prevede l'attribuzione di 6 CFU da parte dell'ente 
ospitante, secondo le modalità stabilite dal CCS di provenienza dello/a studente/studentessa. 
 
Il Centro stanzia un contributo per studente fino a un massimo di euro 900 per le spese documentate 
di viaggio, vitto e alloggio. Le spese eccedenti sono a carico dei partecipanti. 
 
La scadenza per la presentazione della domanda è il 9 maggio 2019. Sono ammessi a far domanda 
gli/le studenti/studentesse iscritti nell’A.A. 2018/19 a uno dei corsi di laurea magistrale della Scuola 
di Economia e Scienze Politiche dell’Università di Padova: 
A) Sette posti sono riservati a studenti/studentesse del corso di laurea magistrale Human Rights and 
Multi-level Governance. 
B) Un posto è riservato a uno/a studente/studentessa di uno degli altri corsi di laurea magistrale 
afferenti alla Scuola di Economia e Scienze Politiche dell’Università di Padova. 
In assenza di domande valutate idonee, il posto B) sarà assegnato agli studenti A). 
 
I candidati dovranno inviare via e-mail all’indirizzo centro.dirittiumani@unipd.it il modulo di domanda 
allegato al bando, il CV ed il transcript degli esami sostenuti (eventuali esami superati e non ancora 
registrati possono essere aggiunti a mano nel transcript, che dovrà essere firmato dallo/a 
studente/studentessa). 
 
Una Commissione nominata dal direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” 
dell’Università di Padova esaminerà le domande di partecipazione. 
 
Verrà fatta una preselezione sulla base di merito e motivazione. I punteggi saranno assegnati sulla 
base dei criteri riportati di seguito: 
- voto di laurea triennale: max 10 punti 
- media aritmetica dei voti della laurea magistrale: max 30 punti 
- numero CFU ottenuti nella laurea magistrale: max 20 punti 
- curriculum vitae e lettera motivazionale: max 20 punti 
- colloquio (solo per i preselezionati): max 20 punti. 
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La lista dei candidati preselezionati sarà pubblicata alla pagina http://unipd-
centrodirittiumani.it/en/ma il 17 maggio 2019. 
 
I/le candidati/e preselezionati sosterranno un colloquio, a seguito del quale verrà definita la 
graduatoria finale.  
 
Il colloquio per i/le preselezionati/e si terrà il 21 maggio a partire dalle ore 10.30 presso il Centro 
Diritti Umani. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata alla pagina web: http://unipd-centrodirittiumani.it/en/ma il giorno 
22 maggio 2019. 
 
I/le assegnatari/e selezionati/e saranno chiamati ad accettare il posto di scambio entro il 24 maggio 
e versare contestualmente una caparra confirmatoria di euro 50. 
 
Per informazioni: Prof. Alberto Lanzavecchia, coordinatore della Winter School: 
alberto.lanzavecchia@unipd.it. 
 
 
 
Padova, 9 aprile 2019 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Marco Mascia  

mailto:alberto.lanzavecchia@unipd.it
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CALL FOR APPLICATION FOR 8 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. 2018/2019. The Winter School is organised in collaboration with 
Apex College (Kathmandu, Nepal) and there are eight places available. 
 
The provisional programme is expected to last from 23th September 2019 (departure from Padova) 
to 7th October 2019 (return from Kathmandu). The Winter School awards six credits from the host 
institution, according to the rules set by each Study course council. 
 
The Centre allocates a contribution of up to 900 euros for documented expenses of journey, meals 
and accommodation. Extra costs are at students’ charge.  
 
The deadline for application is May 9 2019. Applications will be considered from students enrolled 
in the A.Y. 2018/2019 in a Master’s Course of the School of Economics and Political Science of the 
University of Padova: 
A) Seven places will be reserved for students of the Master’s course in Human Rights and Multi-
level Governance  
B) One place 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. 
In the absence of adequate applications, places B) will be dedicated to A) students.  

The applicants for the exchange places will have to fill the annexed form and submit it via email to 
centro.dirittiumani@unipd.it together with their CV and transcript of records (any exams that has 
been passed but not registered can be added in the transcript, that must be signed by the student). 
 
A Commission, appointed by the Director of the University of Padova Human Rights Centre “Antonio 
Papisca”, will examine the applications. 
 
A preselection will be made on the basis of merit criteria and motivation.  
The evaluation points are as follows: 
- final grade of Bachelor’s degree: max 10 points 
- 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: max 20 points 
- interview (for preselected only): max 20 points 
 
The lists of preselected candidate will be published at http://unipd-centrodirittiumani.it/en/ma on May 
17, 2019. 

Preselected candidates will have an interview to produce a final performance ranking.  

 
The interview for preselected students will take place on May 21 from 10.30 at the Human Rights 
Centre. 
 
The final performance ranking will be published on the website: http://unipd-
centrodirittiumani.it/en/ma on May 22, 2019. 
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The selected students will be called to accept the place and to deposit a down-payment of 50 euros 
to confirm their place. 
 
Information contact: Prof. Alberto Lanzavecchia, coordinator of the Winter School: 
alberto.lanzavecchia@unipd.it.  
 

 

Padova, 9 April 2019 
 
 
 

The Director 
Prof. Marco Mascia 
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