
  
  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E 
COMUNITARIO - DiPIC 
  

 

 

  

via VIII Febbraio 1848, 2 
35125 Padova 
tel  +39 049 8273374   
fax +39 049 8273857 
direzione.pubblico@unipd.it 
pec: dipartimento.dirpubblico@pec.unipd.it 
www.dirpubblico.unipd.it  
 
CF 80006480281 
P.IVA 00742430283 

 
 

 

Bando per la selezione di n. 11 studenti/esse per la partecipazione al Blended 
Intensive Programme “Legal Design and Digital Society” a.a. 2022_2023 

 
Con il presente bando l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 
comunitario - DiPIC notifica la procedura selettiva di n. 11 studenti/esse per la partecipazione al Blended 
Intensive Programme – di seguito BIP – “Legal Design and Digital Society”, di cui l’Università degli Studi di 
Padova è partner, insieme alle università di Granada e Lisbona. Il BIP è stato finanziato all’interno della nuova 
linea d’azione denominata “Blended Intensive Programmes” prevista dal nuovo programma Erasmus+ 2021-
27, e si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, che è host institution per il corrente anno 
accademico.  
 
 
Art. 1 Informazioni Generali 
 
Il programma “Legal Design and Digital Society” approfondisce il tema del Legal Design in rapporto alla società 
digitale, con riferimento a principi, strumenti, tecniche e profili critici del Legal Design nel contesto della Quarta 
Rivoluzione industriale. Contenuti specifici sono origini, storia e background culturale del Legal Design; natura, 
funzioni e scopi dello stesso come arte/tecnica; prassi e metodologie di progettazione legale, con specifico 
riguardo alla risoluzione delle controversie, ai servizi legali e alla scrittura legale; il pensiero progettuale come 
aspetto fondamentale di mentalità, processi e strategie delle società digitali; design ed etica dell’informazione. 
 
Il programma comprende una parte di attività in presenza presso l’Università di Padova e una parte 
preparatoria di attività online, cui partecipano 11 studenti per ciascuna delle tre Università Partners (Padova, 
Granada, Lisbona). Il programma è così suddiviso: 
 
- 16 ore di formazione a distanza, tramite la piattaforma Zoom, prevalentemente nel mese di marzo 2023; 
- 16 ore di formazione in presenza, presso l’Università degli studi di Padova, nella settimana 22 – 26 maggio 
2023. 
 
Le attività si svolgono in inglese e comprendono lezioni frontali, discussioni e lavori individuali e/o di gruppo. 
Per le suddette attività saranno erogati dall’Università di Padova 4 CFU di “Attività affini/integrative” nell’ambito 
del corso di laurea in Diritto e Tecnologia. Ai fini dell’ottenimento dei suddetti CFU, è richiesta la presenza 
obbligatoria ad almeno il 70% delle ore. 
 
 
Art. 1.1 Destinatari del Bando 
 
Il presente Bando si rivolge: 
 

 alle studentesse e agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Padova ai corsi di 
studio della Scuola di Giurisprudenza. 

 
Art. 1.2 Organizzazione Ospitante 
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L'organizzazione presso la quale si svolgeranno le attività degli studenti è l’Università degli Studi di Padova. 
 
Art. 1.3 Durata e modalità di svolgimento del programma  
 
Il programma non prevede mobilità all’estero per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Nel caso in cui, per ragioni di emergenza sanitaria, non si potrà frequentare il percorso presso 
l’Università degli Studi di Padova, tutte le attività saranno svolte esclusivamente online. 
 
Art. 2 Requisiti di ammissione e presentazione della candidatura 
Art. 2.1 Requisiti di ammissione al bando 
Per partecipare alla selezione, il/la candidato/a deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla consegna 
della candidatura: 
 
a) essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Padova a uno dei seguenti corsi: 

-  corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - sede di Padova; 
-  corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - sede di Treviso; 
-  corso di laurea in Consulente del Lavoro; 
-  corso di laurea in Diritto e Tecnologia; 
-  corso di laurea in Giurista del Terzo Settore; 

 
b) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 
 
c)  NON SONO AMMESSI le studentesse e gli studenti iscritti a Corsi di Studio singoli; 
 
d) avere una conoscenza della lingua inglese di livello almeno intermedio (min. B1). 
 
Art. 2.2 Presentazione della candidatura 
Per candidarsi al programma gli/le studenti/esse dovranno compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di 
candidatura, presente al link  
https://www.giurisprudenza.unipd.it/internazionalizzazione-stage-e-altre-opportunit%C3%A0/mobilit%C3%A0-internazionale-e-internazionalizzazione  

e allegare i seguenti documenti: 
 
- Curriculum Vitae in Formato Europeo (in inglese); 
- Copia di documento di identità valido; 
- Eventuali certificazioni linguistiche, attestati di esperienze internazionali svolte e/o la dichiarazione Europass 
conoscenza lingue straniere (min. livello B1) 
- Lettera motivazionale (in inglese o in italiano, a scelta del candidato) 
 
La documentazione dovrà pervenire: 
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo international.dipic@unipd.it; oppure 
- tramite consegna a mano all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto Pubblico, 

internazionale e comunitario (DiPIC) – Segreteria didattica del DiPIC (primo piano, palazzo Bo, Via 8 
Febbraio 1848, n. 2, 35122 Padova), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
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ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 6 FEBBRAIO 2023 
 
La domanda non potrà pervenire con altre modalità e le candidature incomplete saranno automaticamente 
escluse. 
 
Art. 2.3 Criteri di selezione 
Le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione di Dipartimento. 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 
1) valutazione del curriculum vitae et studiorum:  
2) valutazione delle conoscenze linguistiche, sulla base dei titoli presentati e/o della dichiarazione Europass; 

in caso di parità di punteggio verrà selezionato il candidato/la candidata con il livello più alto di conoscenza 
linguistica; 

3) valutazione delle motivazioni: valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della 
lettera motivazionale; coerenza con il profilo dello studente e dell'adeguatezza delle attività ai fini 
dell'ottenimento dei crediti formativi. 

 
Art. 2.4 Graduatorie 
La graduatoria e le disposizioni per confermare la propria partecipazione verranno pubblicate alla pagina web: 
https://www.giurisprudenza.unipd.it/internazionalizzazione-stage-e-altre-opportunit%C3%A0/mobilit%C3%A0-internazionale-e-internazionalizzazione 
I vincitori dovranno confermare la propria partecipazione al programma con modalità che verranno comunicate 
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. Nel caso di mancata accettazione, lo studente sarà 
considerato rinunciatario. 
 
Art. 3 – Disposizioni finali 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato Responsabile del 
Procedimento Amministrativo il Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 
(DiPIC), Prof. Marcello Daniele – e-mail direzione.dirpubblico@unipd.it.  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova. 
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Marcello Daniele 
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