DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO,
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Prot. n. ………………… del ………...
BANDO MOBILITÀ PER GIOVANI RICERCATORI DEL DiPIC - ANNO 2021
Il Dipartimento di Diritto Pubblico, internazionale e comunitario, nell’ambito del Progetto di Sviluppo Dipartimentale
2018-2022 e al fine di promuovere la creazione di una rete internazionale di collaborazioni scientifiche mediante il
sostegno alla mobilità degli studiosi e dei giovani ricercatori, pubblica il bando per la mobilità dei Giovani Ricercatori
del Dipartimento (Ricercatori a tempo determinato, Assegnisti e Dottorandi) che dovrà svolgersi in presenza presso
Università/Centri di Ricerca/Enti stranieri.
Nel caso di una disponibilità residuale dell’importo posto a bando, la Commissione potrà procedere alla valutazione
di eventuali domande da parte di Professori Associati del DiPIC, il cui passaggio di ruolo o reclutamento sia avvenuto
da non meno di due anni dalla data del presente Bando.
Il presente bando finanzia le attività di mobilità fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per ciascun candidato e per
un importo massimo complessivo di Euro 13.000,00.
La mobilità in presenza dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2022 e durante il periodo di effettiva apertura
dell’Università/Centro di Ricerca/Ente straniera/o ospitante.
Viene, altresì, prorogato al 31/12/2022 il termine di scadenza per lo svolgimento delle attività finanziate su analogo
bando “Mobilità per giovani ricercatori del DiPIC – anno 2019” del 18/11/2019 prot. n. 1397, non svolte a causa
dell’emergenza sanitaria e di cui i beneficiari hanno manifestato l’intenzione a darne corso.
Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 12 gennaio 2022 esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo: comunicazionericerca.dirpubblico@unipd.it utilizzando l’allegato modulo (All. 1), al quale sarà
necessario allegare in formato PDF:
1) lettera/email d’invito dell’Università/Centro di Ricerca/Ente straniera/o ospitante;
2) programma dettagliato delle attività;
3) stima delle spese di missione e dei costi correlati (All. 2): per le quali si potrà richiedere il rimborso fino ad
un massimo di Euro 2.500,00 per ciascun candidato (ad esempio: spese di viaggio, di vitto e alloggio,
nonché di iscrizione a convegni e pubblicazioni). Tutte le spese dovranno essere adeguatamente
documentate mediante presentazione dei giustificativi di spesa. Per le spese di viaggio dovranno essere
presentati i documenti originali di spesa (i biglietti aerei saranno rimborsabili solamente se in Economy
Class e se corredati da carta d’imbarco). Per qualsiasi ulteriore disposizione relativamente alle spese di
missione, si rinvia al vigente Regolamento di Ateneo;
4) parere favorevole del proprio Responsabile scientifico/Supervisore per candidato Assegnista o Dottorando.
Il candidato o Responsabile scientifico potrà cofinanziare la mobilità con propri fondi.
Criteri di valutazione
La valutazione avverrà a cura di una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e saranno favorite le
candidature i cui progetti presentano chiare e documentabili ricadute per l’internazionalizzazione del Dipartimento,
in particolare tenendo conto degli obiettivi del Piano di Sviluppo Dipartimentale 2018-2022, quali:
- favorire la creazione di una rete internazionale di collaborazioni scientifiche per rafforzare la dimensione
comparatistica sovranazionale o transnazionale della ricerca;
- incentivare l’aumento di prodotti in riviste e volumi stranieri e/o a diffusione internazionale con attenzione
alle riviste presenti in banche dati indicizzate.
In caso di superamento del budget, la Commissione dovrà, nel rispetto dei suddetti requisiti, altresì, tenere conto
dell’esigenza di un’equa distribuzione dello stesso fra i settori scientifico disciplinari di afferenza dei candidati.
La Commissione può riservarsi di approvare un numero inferiore di domande rispetto al finanziamento complessivo
messo a disposizione, qualora le candidature non rispondessero ai requisiti richiesti.
Nel caso in cui le domande meritevoli fossero, ad avviso della Commissione, superiori al finanziamento complessivo,
la stessa potrà proporre al Consiglio di Dipartimento ulteriori eventuali forme di finanziamento per la copertura di
tutte le candidature.
Qualora, finanziate tutte le domande, residuino ulteriori risorse, si procederà a pubblicare una Call successiva
indicativamente nei primi mesi del 2022.
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Al termine del periodo di mobilità ogni beneficiario di finanziamento dovrà far pervenire alla Segreteria Scientifica la
dichiarazione di visita compilata e firmata dall’Università/Centro di Ricerca/Ente straniera/o ospitante e una breve
relazione sull’attività svolta, evidenziando proposte di collaborazione negli ambiti della formazione e della ricerca
che presentano un contributo significativo per il Dipartimento.
Si invitano i Docenti a collaborare affinché il bando sia opportunamente pubblicizzato fra i giovani ricercatori, al fine
di favorire la partecipazione di candidati di tutti gli ambiti disciplinari.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Scientifica e-mail: comunicazionericerca@dirpubblico.it
- tel. 049 8271519.
Padova, 1 dicembre 2021

Il Direttore
Prof. Marcello Daniele
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