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Bando di concorso per 3 iscrizioni alla Summer School internazionale 

"Climate Change in the coastal zone" nell'ambito del 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE WATER AND GEOLOGICAL RISK ENGINEERING 

A.A. 2021 - 2022 

Art. 1 - Posti di scambio disponibili 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli studi di Padova, 

nell'ambito del corso di laurea magistrale Water and Geological Risk Enginereeng (A.A. 2021-22) 

bandisce un corso per 3 iscrizioni alla Summer School internazionale dal titolo "Climate Change in 

the coastal zone" che si terrà a Venezia presso l'Istituto veneto di Scienze, lettere e arti dal 18 al 23 

luglio 2022, riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale Water and Geological Risk 

Enginereeng presso l'Università degli Studi di Padova. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Gli studenti che intendono candidarsi dovranno: 
- essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale Water and Geological Risk Enginereeng;

- essere presente in Italia per l'intera durata della Summer School, dal 18 al 23 luglio 2022;

- aver acquisito almeno 15 ECTS nell'ambito del corso di laurea magistrale Water and Geologica!

Risk Enginereeng;

- avere una media ponderata superiore a 25/30.

Per partecipare al programma i candidati dovranno possedere i requisiti alla data della scadenza del

bando.

Art. 3 - Presentazione della domanda 

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 30 giugno 

2022 alle ore 12:00 all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, via Marzolo 9, 35131 Padova (Settore Didattica e Post Lauream - ICEA Tel. 049 

8275597/5849/5319) allegando copia di un documento d'identità e inviando un'e-mail a 

didattica@dicea.unipd.it. 

Il modulo della domanda è disponibile nel sito: https://www.dicea.unipd.it/dipartimento. 

Art. 4- Criteri di selezione 

Le candidature saranno selezionate da un'apposita Commissione di Dipartimento, nominata dal 

Direttore del Dipartimento, presieduta dal Presidente del CLM Prof. Marco Marani, che le valuterà, 

secondo i seguenti criteri: 

media ponderata dei voti negli esami sostenuti entro la scadenza di questo bando; 

numero di crediti acquisiti alla scadenza di questo bando. 
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