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Bando di concorso per 5 posti scambio presso l’Université Catholique de Lyon
o l’Université Grenoble Alpes (Francia) per il rilascio del doppio titolo di
laurea magistrale/master 2 in “Human Rights and Multi-level Governance” e in
“Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme”,
a.a. 2022/2023

Art. 1 - Posti scambio
L’Università degli Studi di Padova, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato con l’Université
Catholique del Lyon e l’Université Grenoble Alpes (Francia) per il conferimento del doppio titolo in
“Human Rights and Multi-level Governance” e “Histoire, Théorie et Pratique des Droits de
l’Homme”, bandisce un concorso per 5 posti-scambio della durata di 1 anno accademico, riservati a
studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale “Human Rights and Multi-level
Governance” (LM-52) presso l’Università degli Studi di Padova.

Art. 2 - Requisiti di Ammissione
Gli studenti che intendono presentare domanda di partecipazione dovranno:
1. essere regolarmente iscritti alla laurea magistrale in “Human Rights and Multi-level
Governance”;
2. aver conseguito – all’inizio del secondo anno – almeno i 60 crediti ECTS relativi al primo
anno di studi a Padova, come indicato nell’Allegato II;
3. conoscere la lingua francese (livello B2).
L’eventuale ammissione degli studenti con un numero di crediti ECTS inferiore a 60 sarà sottoposta
ad ulteriore verifica da parte del Consiglio di corso di studio e subordinata all’accettazione da parte
delle Università di Lyon e/o di Grenoble.
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Art. 3 - Presentazione della domanda
Gli studenti interessati al posto scambio dovranno presentare la domanda di partecipazione,
secondo il modulo allegato (Allegato I), entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2022, ore 13.00 in
una delle seguenti modalità:
1. tramite posta ordinaria (non fa fede il timbro postale):
All’attenzione della Dott.ssa Blerina Brami
Università degli studi di Padova
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
Via del Santo, 28 – 35123 Padova
2. tramite consegna a mano presso la Segreteria Internazionalizzazione del Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, via del Santo 28 - secondo piano, stanza
02013, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 13.00.
In caso di impossibilità da parte dello studente interessato, la domanda potrà essere
consegnata da una terza persona munita di apposita delega scritta e copia di un documento
di identità del candidato;
3. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dipartimento.spgi@pec.unipd.it.
4. tramite posta elettronica all’indirizzo: internazionalizzazione.spgi@unipd.it.
Per informazioni: Dott.ssa Blerina Brami (email: internazionalizzazione.spgi@unipd.it, tel: 049
8274082).
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità le proprie generalità, la
data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico ed
indirizzo e-mail.
Alla domanda l’interessato dovrà allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione, tutti i seguenti
documenti:
q autocertificazione relativa all’iscrizione al corso di laurea magistrale con l’elenco degli esami
superati, la votazione e i crediti acquisiti;
q lettera di motivazione (massimo 500 parole, in inglese e in francese) in cui il candidato elabori
le ragioni per cui intende partecipare alla selezione;
q curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese (modello reperibile in internet al link
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae );
q copia di un documento di identità;
Le domande incomplete per mancanza dei dati e/o dei documenti richiesti saranno considerate
invalide e i candidati non saranno ammessi alla selezione.
Art. 4 - Criteri di selezione
Le domande ritenute idonee saranno giudicate da una apposita Commissione che valuterà le
candidature secondo i seguenti criteri:
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media ponderata dei voti negli esami sostenuti nella laurea magistrale;
motivazione del candidato per la partecipazione al percorso internazionale;
curriculum vitae;
altri eventuali titoli universitari conseguiti;
livello di conoscenza della lingua francese;
colloquio.

La selezione è fissata per il giorno 11 marzo 2022 ore 11.00. I candidati dovranno presentarsi presso
l’Ufficio del Prof. Paolo De Stefani (via del Santo, 77 – 2° piano) muniti di un documento di identità.
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno automaticamente esclusi dalla stessa.
Art. 5 – Graduatorie
Al termine dei lavori la Commissione formulerà un’apposita graduatoria.
I criteri di valutazione saranno così ripartiti:
Ø media degli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale: 40 punti massimo;
Ø altri titoli universitari conseguiti: 10 punti massimo;
Ø motivazione, colloquio e curriculum: 40 punti massimo.
Ø livello di conoscenza della lingua francese: 10 punti massimo;
Il punteggio minimo richiesto per entrare in graduatoria è 60.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata ESCLUSIVAMENTE presso la Segreteria
Erasmus/Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali, via del Santo 28 - primo piano, nonché all’indirizzo Internet
http://www.spgi.unipd.it/corsi/mobilità-internazionale/doppi-titoli, il giorno 18 marzo 2022 e
rappresenteranno l'unico mezzo di pubblicità. Non verranno effettuate comunicazioni personali né
scritte né telefoniche.
I candidati vincitori dovranno presentarsi, nel luogo e nelle date che saranno rese note insieme con
la graduatoria, per la formale accettazione secondo il modulo appositamente predisposto
dall’ufficio stesso. In caso di mancata accettazione degli aventi diritto entro il termine fissato,
subentreranno gli altri candidati idonei, secondo l’ordine in graduatoria.
Art. 6 – Finanziamento
Alle studentesse e agli studenti vincitori sarà riconosciuto lo status di studente Erasmus+ con
conseguente beneficio della borsa comunitaria e di tutte le integrazioni previste dalla normativa
nazionale, regionale e universitaria. Tale finanziamento sarà erogato per il numero di giorni
effettivamente trascorsi presso l’università ospitante, fino ad un massimo di 12 mensilità (360
giorni). Il finanziamento è subordinato all’approvazione annuale dell’Ateneo.
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Prima della partenza gli studenti vincitori saranno chiamati a firmare un contratto finanziario
specificante somme e modalità di erogazione del contributo.
Il godimento della borsa è legato all’effettiva partecipazione al progetto e al conseguimento dei due
titoli finali.
I vincitori dei posti scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso la sede
ospitante ma dovranno risultare regolarmente iscritti presso l’Università di Padova durante il loro
soggiorno all'estero e, di conseguenza, continuare a pagare regolarmente le tasse universitarie
presso questo Ateneo.
Art. 7 - Piano di Studi
Di concerto con i docenti di Padova e con quelli della sede ospitante, gli studenti vincitori dovranno
predisporre prima della partenza e, ove necessario, aggiornare tempestivamente dopo la partenza,
il piano di studi da svolgere all’estero.
Ai fini del conseguimento del doppio titolo gli studenti partecipanti al programma dovranno
acquisire almeno 120 crediti ECTS complessivi (60 a Padova, 60 a Lyon/Grenoble, inclusivi della tesi
di laurea).
Gli esami previsti dal percorso sono riportati nell’Allegato II.
La didattica presso le Università di Lyon e Grenoble sarà erogata in lingua francese.
Art. 8 - Perfezionamento dell'iscrizione presso l'università ospitante
Al fine di perfezionare l'iscrizione al corso di Master 2, l'Università ospitante potrà chiedere al
candidato selezionato di produrre i seguenti documenti tradotti in lingua francese:
- certificazione con esami dell'iscrizione al corso di laurea magistrale;
- diploma di laurea (triennale);
- certificazione con esami del diploma di laurea triennale;
- diploma di scuola superiore (o equivalente, secondo l’ordinamento scolastico del Paese del
candidato);
- pagella scolastica dell'ultimo anno di scuola superiore di secondo grado (o equivalente, secondo
l’ordinamento scolastico del Paese del candidato);
- diploma di scuola superiore di primo grado (o equivalente, secondo l’ordinamento scolastico del
Paese del candidato).
Potrebbero essere richiesti ulteriori documenti, sulla base delle procedure stabilite dall'Università
ospitante.
Sarà responsabilità dello studente ottenere la documentazione e completare la procedura di
iscrizione entro i termini stabiliti dall’Università ospitante.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Elena Pariotti
Firmato digitalmente da: Elena Pariotti
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per
le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use
the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 20/12/2021 18:43:54
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ALLEGATO I

Bando di concorso per 5 posti scambio presso l’Université Catholique de Lyon
o l’Université Grenoble Alpes (Francia) per il rilascio del doppio titolo di
laurea magistrale/master 2 in “Human Rights and Multi-level Governance” e in
“Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme”,
a.a. 2022/2023
MODULO DI DOMANDA
La domanda di partecipazione va presentata nelle modalità indicate all’art. 3 del presente bando
presso l’Ufficio Erasmus del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2022 ore 13.00.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________n.matr.________________
Nato/a a____________________________________________il____________________________
Residente in
__________________________via_________________________________n°_____CAP_________
Città______________________Prov.__________________Tel./Cell._________________________
Eventuale domicilio a Padova:
c/o_____________________________________________________________________________
Tel./Cell.______________________________________E-mail______________________________
Iscritto al_____anno del Corso di Laurea Magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance”
-

Anno Accademico di prima immatricolazione al corso di Laurea Magistrale: 20___/20___;

Ulteriori informazioni:
- Il candidato ha usufruito del programma Erasmus o altri programmi di mobilità internazionale?
Sì ¡
-

No ¡

In caso affermativo, presso quale sede estera (nome dell’Univeristà e della nazione estera)?

_______________________________________________________________________________
-

Per quanti mesi?___________
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CHIEDE

di partecipare al concorso per 5 posti scambio presso la Université Catholique de Lyon o l’Université
Grenoble Alpes e si impegna ad usufruire del posto di scambio per l’intero periodo previsto e alle
condizioni fissate dal bando di concorso in oggetto.
Oltre alle indicazioni di cui sopra, allega la seguente documentazione:
•

Autocertificazione relativa agli esami superati e i crediti acquisiti nel corrente a. a.
2021/2022;

•

Lettera di motivazione (massimo 500 parole, in inglese e in francese) in cui elabora le ragioni
per cui intende partecipare;

•

Curriculum vitae in formato europeo in lingua inglese (modello reperibile in internet al link
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae );

•

Copia di un documento di identità;

• Altri titoli o documenti (per esempio: certificazione internazionalmente riconosciuta di
conoscenza della lingua francese a livello B2, risalente a non più di due anni
fa):_________________________________________________________
In caso di assegnazione del posto scambio, il candidato selezionato indica come sede preferita:
• Lyon Catholique University
•

Université Grenoble Alpes

(L’indicazione dello studente non è vincolante per le Università partner).

Data______________

Firma______________________________________

Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali, in base al D.L.vo
101/2018.
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ALLEGATO II
Studenti dell’Università degli studi di Padova che completano gli studi presso la Université
Catholique de Lyon (UCLy), Francia
Classes and exams to be passed
YEAR 1 (AT UNIPD)
Choose two out of the following four exams:
Economic globalization and human rights (6 ECTS)
Statistics for Social Science (6 ECTS)
Microfinance for social change (6 ECTS)
Economics of human capital (6 ECTS)
International law of human rights
Human Rights in International Politics
Women's human rights OR Refugee human rights protection OR
Children's Rights
Culture, society and human rights, OR Religions and human rights
Foreign language: Choose one out of the following:
Advanced French Language
Advanced Spanish Language
Advanced German Language
Portuguese Language
Russian Language
Serbian-Croatian Language
Slovenian Language
Stage/Internship
Total credits 1st year
YEAR 2 (AT UCLY)
(semestre 1, unité 1) Fondements des droits et libertés: Fondements
philosophiques des droits de l'homme; Histoire de la garantie des droits
et libertés; Droit international des droits de l'enfant
(semestre 1, unité 2) Systèmes de protection des droits et libertés
(semestre 1, unité 3) Méthodologie et professionnalisation:
Conférences d'actualité, séminaire d'intervenants extérieurs, Etude de
cas, Méthodologie, Projet professionnel, Anglais appliqué
(semestre 2, unité 1) Action internationale et protection des droits et
libertés : Problématiques contemporaines du Droit pénal
international ; Action internationale et humanitaire de l'Union
européenne
(semestre 2, unité 2) Droits économiques, sociaux, culturels et
environnementaux : Diversité culturelle et droits de l'Homme; Droits
économiques sociaux et environnementaux
(sem. 2, unité 3-4) Unité 3 - Droits de l'Homme et conflits
internationaux; Unité 4 - Méthodologie et professionnalisation: Anglais
de spécialité; Grand oral; Conférences d'actualité; Mémoire
Total credits 2nd year
TOTAL ECTS CREDITS

ECTS CREDITS
12

9
12
6
6
6

9
60
12

12
6

6

6

18

60
120
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Studenti dell’Università degli studi di Padova che completano gli studi presso l’Université
Grenoble Alpes (UGA) in Francia
Classes and exams to be passed
YEAR 1 (AT UNIPD)
Choose two out of the following four exams:
Economic globalization and human rights (6 ECTS)
Statistics for Social Science (6 ECTS)
Microfinance for social change (6 ECTS)
Economics of human capital (6 ECTS)
International law of human rights
Human Rights in International Politics
Women's human rights OR Refugee human rights protection OR
Children's Rights
Culture, society and human rights, OR Religions and human rights
Foreign language: Choose one out of the following:
Advanced French Language
Advanced Spanish Language
Advanced German Language
Portuguese Language
Russian Language
Serbian-Croatian Language
Slovenian Language
Stage/Internship
Total credits 1st year
YEAR 2 (AT UGA)
(semestre 1, unit 1) Fondements des droits et libertés (histoire de la
garantie des droits et libertés – fondements philosophiques des droits de
l’homme – théorie général des droits fondamentaux)
(semestre 1, unité 2) Perspectives internationales et comparatiste de
protection des droits et libertés (droit comparé des droits fondamentaux
en anglais – droit onusien des droits de l’homme)
(semestre 1, unité 2) Perspectives internationales et comparatiste de
protection des droits et libertés, au choix : soft law (en français) OU
European Law Moot Court (en anglais)
(semestre 1, unité 3) Professionnalisation (Méthodologie, projet
professionnel et anglais appliqué – montage et gestion de projet –
conférences d’actualité et séminaire d’intervenants extérieurs)
(semestre 2, unité 1) Droits civils et politiques (droit pénal et garantie des
droits – garantie des droits en Europe)

ECTS CREDITS
12

9
12
6
6
6

9
60
15

6

2

7

6
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(semestre 2, unité 2) Droits économiques, sociaux, culturels et
environnementaux (perspective historique et problématique
contemporaine – diversité culturelle et droits de l’homme)
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(semestre 2, unité 3) Droits des étrangers (histoire du droit des étrangers
– mécanismes procéduraux de protection des étrangers – séminaire
pratique)
(sem. 2, unité 4) Professionnalisation (séminaires d’intervenants
extérieurs – anglais de spécialité)
(sem. 2, unité 4) Professionnalisation (stage – mémoire – grand oral)
Total credits 2nd year
TOTAL ECTS CREDITS

6

2
10
60
120
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