DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO - DiPIC

SELEZIONE DI N. 10 STUDENTI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPRING SCHOOL 2020
PRESSO LA CORTE SUPREMA STATUNITENSE E LA GEORGE MASON
UNIVERSITY (GMU) - School of Law – Washington D.C. - U.S.A.
Destinatari
Nell’ambito della collaborazione/partnership tra la Università di Padova, Scuola di Giurisprudenza
- DiPIC e la George Mason University (GMU) School of Law - National Security Institute, è stata
attivata una Spring School comprensiva di attività didattiche presso la George Mason University,
della visita presso la Suprema Corte degli Stati Uniti d’America con partecipazione ad una giornata
di udienza, ospiti dell’Associate Justice Neil M. Gorsuch, e di visite di istruzione presso Enti
Federali Statunitensi, che si svolgerà nella settimana del 23 marzo 2020.
Il presente avviso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sia della sede di
Padova sia sede di Treviso, della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, i
quali intendano presentare le loro candidature e che, nel numero massimo di 10, potranno usufruire
a titolo di rimborso spese di un contributo di 1.000 euro ciascuno.
Posti disponibili
Sono disponibili ulteriori posti senza copertura finanziaria la cui quantificazione verrà determinata
successivamente in base alla disponibilità residua del programma. Tali posti eccedentari saranno
assegnati seguendo l’ordine di graduatoria risultante dall’apposita procedura selettiva.
Requisiti richiesti
Possono presentare domanda gli studenti che abbiano concluso il I anno di corso.
Procedura di selezione e composizione della Commissione valutatrice
Ai fini dell’attribuzione del contributo saranno applicati i seguenti criteri:
1. fino a punti 10 sulla base della media aritmetica dei voti degli esami sostenuti e registrati in
Uniweb sino alla data di scadenza del presente avviso;
2. fino a punti 10 sulla base del numero degli esami sostenuti e registrati in Uniweb sino alla
scadenza del presente avviso;
3. fino a punti 10 in base al numero di CFU acquisiti alla data di scadenza del presente avviso;
4. fino a punti 30 attribuiti sulla base del curriculum corredato di eventuali esperienze
internazionali con utilizzo della lingua inglese;
5. fino a punti 40 attribuiti in sede di colloquio motivazionale all’interno del quale verrà verificata
la conoscenza dei fondamenti di Diritto pubblico, costituzionale e di giustizia costituzionale,
nonché la conoscenza della lingua inglese, necessari per interloquire con Associate Justices e
loro assistenti, oltre che con funzionari pubblici dei vari enti federali e con i docenti della GMULaw School.
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Verranno ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari o
superiore a 45 nella valutazione dei primi quattro titoli.
La data del colloquio verrà comunicata tramite e-mail agli studenti preselezionati contestualmente
alla pubblicazione delle graduatorie parziali.
La commissione per la selezione degli studenti è composta dai seguenti docenti dell’Università
degli Studi di Padova:
Prof. Filippo Pizzolato, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico;
Prof. Guido Rivosecchi, Professore ordinario di Diritto costituzionale;
Prof.ssa Adriana Topo, Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro.
Rimborso spese
Agli studenti selezionati è riconosciuto un rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio fino ad
un massimo di 1.000 euro, adeguatamente documentate mediante presentazione dei giustificativi di
spesa. Per ottenere il rimborso gli studenti dovranno mantenere lo status di studente fino al termine
della Spring School.
Il contributo economico verrà erogato dopo aver svolto il periodo di soggiorno subordinatamente
alla presentazione brevi manu al Front Office della Segreteria Didattica della Scuola di
Specializzazione delle professioni legali Via VIII Febbraio, 1848/2, Padova – IV piano o via e-mail
all’indirizzo springschool.dipic@unipd.it di un’attestazione di frequenza (dell’attività di udienza e
della attività presso la George Mason University) dell’Istituzione ospitante o del docente di
riferimento che certifichi l’avvenuto soggiorno.
Gli studenti selezionati sono tenuti ad attivarsi autonomamente per ottenere il rilascio del visto, la
prenotazione dei voli e il pernottamento alberghiero.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare specifica domanda e allegare, a pena di
inammissibilità, la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione firmata e datata, redatta su apposito modulo allegato al presente
avviso;
2. documento di identità in corso di validità;
3. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
4. certificato degli esami sostenuti con relativa votazione e numero di crediti (da uniweb);
5. eventuale certificazione ufficiale comprovante il possesso di un livello minimo di conoscenza
della lingua inglese.
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Le domande con gli allegati dovranno essere inviate entro il 03/02/2020 alle ore 13.00
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo springschool.dipic@unipd.it. Per la trasmissione della
domanda i candidati dovranno utilizzare obbligatoriamente il proprio indirizzo e-mail istituzionale
(nome.cognome@studenti.unipd.it).
I dati personali di cui l’Amministrazione entra in possesso saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti connessi all’esecuzione del presente avviso e nel rispetto del diritto alla protezione dei
dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.
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