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La mobilità internazionale degli studenti del Collegio Universitario don Nicola Mazza 

 
Il Collegio Universitario don Nicola Mazza intende incentivare tra gli studenti la mobilità internazionale.  Per 
questo garantisce la disponibilità di borse di studio per i propri allievi ammessi ai progetti Europei per la mobilità 
studentesca, interessati a soggiorni all’estero per progetti di ricerca o di alta formazione.  

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
1. Il seguente bando si riferisce esclusivamente ad esperienze di mobilità internazionale che si svolgeranno dal 1 

agosto 2017 al 31 luglio 2018.  
 
2. Le borse erogate dal Collegio Universitario sono a favore dei soli studenti che saranno confermati come allievi 

interni per l’anno accademico 2017/2018. Per questo motivo gli assegnatari di borsa di studio sono tenuti ad 
essere presenti alla Revisione di settembre 2017. Nel caso di mancata conferma del posto, il contributo sarà 
revocato.  
 
3.  La permanenza di studio all’estero comporta l’esonero dal pagamento del contributo retta per il periodo di 

assenza ed il mantenimento dello status di «studente del Collegio». 
 
4. L’assegnazione della borsa è subordinata alla presentazione alla Direzione di un prospetto di massima dei 

corsi che si intendono seguire o delle attività di ricerca/studio che si intendono realizzare.  
 
5. I vincitori delle borse di studio o dei contributi erogati dal Collegio, in caso di sospensione anticipata della 

permanenza all’estero, sono tenuti a restituire interamente o in parte la quota assegnata, sulla base di quanto 
quantificato dall’Amministrazione;   
 
6. La borsa di studio viene erogata in due momenti: un anticipo dell’80% precedentemente alla partenza. Ogni 
studente beneficiario di borsa di studio si impegna ad inviare ogni tre mesi un breve articolo-racconto sulla 
propria esperienza autorizzandone la pubblicazione sul sito web istituzionale del Collegio come contributo 
informativo sulle attività svolte dagli allievi del Mazza. La consegna del 20 % restante della borsa di studio al 
termine della permanenza all’estero è vincolata al rispetto di questo impegno. Gli articoli-racconti dovranno 

essere inviati al responsabile della comunicazione del Collegio all’indirizzo daf@collegiomazza.it. Le borse di 
studio di valore complessivo inferiore ai 500,00 € saranno erogate in un’unica soluzione, restando fermo 
l’impegno all’invio dell’articolo-racconto.  
 
7. Il budget generale per le borse di studio è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il budget a 

disposizione di ogni Residenza del Collegio è stabilito in proporzione al numero di studenti ospitati:  

 

Residenza N. Allievi interni 

A.A. 2016/2017* 

% budget per borse di 

studio 

Residenza G. Tosi – Padova 124 36% 

Residenza I. Scopoli - Padova 69 20% 

Residenza G. Tovini - Roma 76 22% 

Residenza Ferrari Dalle Spade – Verona 28 8% 

Residenza Campofiore – Verona 48 14% 

 345 100 % 

* Dati ufficiali tratti dall’annuario n. 69 – Anno accademico 2016-2017 

 

8. L’assegnazione delle borse di studio in ogni Residenza avviene, sino ad esaurimento della somma disponibile, 

nel rispetto della graduatoria derivante dai punteggi personali di ogni studente. Nel caso di punteggi personali 

equivalenti, la priorità sarà assegnata agli studenti con il maggiore punteggio nella partecipazione alla vita del 

Collegio. Le quote di budget residue di ogni Residenza dovute alla mancata assegnazione delle borse, sono  

ridistribuite tra le altre Residenze in proporzione al numero di studenti ospitati.  
 
9. Per la definizione delle graduatorie di assegnazione delle borse e delle integrazioni alle stesse, saranno 

considerati i punteggi personali calcolati secondo i criteri di seguito indicati. La somma totale rappresenta il 
PUNTEGGIO PERSONALE attribuito ad ogni candidato. 

 
 
 
Criterio Livello Punteggio Massimo Peso  

indice 



 
Giudizio accademico A        A- 6 6 40% 
(Giudizio della revisione di marzo 2017) B      B+ 3   
 B-    B/C 1   

Conoscenza linguistica*  Avanzata (certificata) 4 4 27% 
 Avanzata (auto-dichiarazione) 2   
 Intermedia (certificata) 3   
 Intermedia  (auto-dichiarazione) 2   
 Principiante 

 
1   

Partecipazione alla vita del Collegio   A discrezione della Direzione Da 0 a 5 punti 5 33% 

Punteggio personale massimo 15 100% 

 
* Lingua inglese oppure lingua del paese di destinazione. La conoscenza linguistica sarà valutata con peso differente se certificata con attestati 
ufficiali che lo studente dovrà allegare alla domanda di borsa di studio, o dichiarata con semplice auto-dichiarazione. 
 

10. Il bando prevede la possibilità per ogni studente di concorrere ai seguenti benefici che saranno erogati per un 

massimo di 6 mesi complessivi di permanenza all’estero: 

 
Punteggio personale  Borsa mensile assegnata 

  

Punteggio da 11 a 15 punti 

Fascia di retta   III fascia e 
superiori 

II fascia I fascia 

Borsa di studio mensile paese destinazione fascia 1 70 120 230 

Borsa di studio mensile paese destinazione fascia 2 80 140 280 

    

Punteggio da 6 a 10 punti  

Fascia di retta   III fascia e 
superiori 

II fascia I fascia 

Borsa di studio mensile paese destinazione fascia 1 40 80 150 

Borsa di studio mensile paese destinazione fascia 2 50 100 200 

 
Punteggio inferiore a 6: nessuna borsa  

 

Le fasce relative al paese di destinazione tengono conto del diverso costo della vita all’interno degli stati 

dell’Unione Europea e degli USA. La suddivisione degli stati è stata mutuata da classificazioni ufficiali previste dai 

bandi Erasmus +. 

 

Stati  

Fascia 1 Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, 

Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia. 

Fascia 2 Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, USA 

  
11. La Direzione di ogni Residenza potrà erogare annualmente, nel rispetto del budget assegnato, dei contributi 

speciali per progetti di permanenza all’estero particolarmente qualificanti. Nel caso in cui le domande di contributo 
superino il budget disponibile, saranno esclusi dal beneficio gli studenti già beneficiari di borse di studio per 
l’estero su bandi del Collegio Mazza. 

 

12. Gli studenti interessati devono far pervenire la loro richiesta su apposito modulo alle rispettive Direzioni 

entro e non oltre il 24 GIUGNO  2017.  I moduli sono disponibili presso le Segreterie Studenti del Collegio. Entro 

il 7 LUGLIO 2017 saranno pubblicati gli elenchi degli studenti beneficiari di borsa di studio e specificate le 

modalità di erogazione del contributo. 

 

Padova,  6 giugno 2017 
Il Direttore Generale 

Don Francesco Massagrande 



 
COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA 

BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

 

Anno accademico 2016/2017  

Scheda di richiesta alla Direzione per scambi internazionali nell’anno accademico 2017/2018 

 

Egr. Direttore/Gentile Direttrice _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)__________________________________ 

 

Iscritto/a per l’anno accademico 2016/2017 presso l’Università di ________________________________ 

 

Corso di laurea ( [  ]    triennale   [  ]   specialistica   [  ] ciclo unico ) in _________________________ 

 

anno di corso _______________ 

Chiede 

 

Di essere ammesso/a al beneficio della borsa di studio a sostegno della mobilità internazionale 

 

Dichiara 

 

- Di essere consapevole dei termini e dei contenuti del presente bando; 

- Di essere stato/a ammesso/a allo scambio: 

 

[  ]  Socrates/Erasmus+                       

[  ] Altro (specificare)______________________________________________________________________ 

 

Per il periodo dal ____/____/______ al ____/____/______  

 

Pressol’Universit/Ente di formazione (specificare il nome) _______________________________  

 

Città ________________________________   

 

Nazione____________________________ 

 

- Di avere una conoscenza della lingua straniera _______________________________ al livello 

[  ]  Scolastico/Principiante     [  ]  Intermedio   [  ]  Avanzato  

 

E che la conoscenza della lingua risulta  

[  ]   Certificata  (allegando certificato ufficiale)            [  ]   Auto-dichiarata 

 

- Di impegnarsi ad inviare ogni 3 mesi un articolo/racconto sulla propria esperienza di studio all’estero e di 

autorizzare il Collegio Don Mazza a pubblicarlo nel proprio sito web istituzionale;  

 

- Di aver già beneficiato di altre borse di studio del Collegio a sostegno della mobilità professionale 

[  ]   No            [  ] Si, nell’anno accademico ________________ 

 

- Di presentare domanda di conferma del posto come studente interno del Collegio per l’anno accademico 

2017/2018  

[  ]   Si            [  ] No, perché  ________________ 

 

Allega 

 

[  ] Progetto di studio/programma per il periodo di permanenza all’estero   

oppure 

[  ] Progetto di ricerca/tesi sottoscritto dal docente 

[  ] N. ___Certificati di conoscenza della lingua straniera, ove in possesso (per tutte le borse)  

 

 

Data     ________________________                   Firma_____________________________________ 


