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PRESENTAZIONE 
Il progetto International PBL consiste in un corso di una settimana (26-30 luglio 2021) intensiva di formazione 
interattiva, erogata in lingua inglese su competenze e tematiche trasversali, legate alle 3 macro-aree della medicina 
veterinaria (Companion Animals Medicine; Farm Animals Medicine; Public Health). 
Il progetto prevede la partecipazione di studenti di 3 Università europee (Università di Padova; Universidade do Porto 
– Portugal; Estonian University of Life Sciences – Tartu, Estonia) per un max di 12 studenti per sede. Gli studenti saranno 
organizzati in 3 gruppi di max 12 studenti (max 4 per sede). Ogni gruppo affronterà 2 casi studio relativi ad una macro-
area utilizzando il metodo del PBL (Problem Based Learning), aiutati dalla presenza costante di un facilitatore (un 
giovane esperto della materia) e confrontandosi nella fase finale con i docenti della stessa macro-area. Durante il corso 
sono previsti dei momenti plenari (vedi programma). 
Agli studenti partecipanti al progetto saranno riconosciuti 4 CFU come crediti a scelta (esame con voto in trentesimi) 
per la frequentazione e il superamento dell’attività (gli studenti saranno valutati sulla base delle loro capacità di 
interagire in modo propositivo ed efficace durante il lavoro di gruppo, e per la qualità del lavoro di ricerca e di 
produzione di un documento sintetico di rielaborazione delle informazioni durante il lavoro individuale).  
 
ADESIONE 
Possono partecipare al Progetto International PBL gli studenti del III e del IV anno di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Padova. Gli studenti interessati potranno proporre la propria candidatura accedendo alla pagina Moodle 
https://elearning.unipd.it/scuolaamv/course/view.php?id=3877, ed inserendovi una lettera motivazionale entro il 
giorno 29 maggio 2021 (ore 23:59). 
 
La lettera motivazionale dovrà essere composta in lingua inglese, in formato .pdf, e dovrà riportare le seguenti 
informazioni:  

• aspetti del progetto che suscitano l’interesse (max 500 parole);  
• cosa ci si aspetta da questa esperienza (max 250 parole);  
• macro-aree preferite: indicare una prima scelta e una seconda scelta tra le 3 macro-aree (Companion Animals 

Medicine; Farm Animals Medicine; Public Health). La preferenza verrà tenuta in considerazione, ma non sarà 
vincolante. 

 
Il candidato dovrà inoltre sostenere un breve colloquio con una apposita commissione. Il colloquio è finalizzato a 
valutare la conoscenza della lingua e il grado di interesse del candidato. Il colloquio orale si terrà in modalità telematica 
il 31 maggio (alle 14.30). Il link Zoom verrà inserito nella pagina Moodle. Eventuali indisponibilità, dovute a 
sovrapposizione con attività didattiche, dovranno essere comunicate via mail a: rudi.cassini@unipd.it 
 
SELEZIONE 
La selezione dei candidati si baserà sulla valutazione della lettera motivazionale e del colloquio, da parte della 
commissione. A ciascuna prova saranno attribuiti un massimo di 10 punti, per un totale di 20 punti. A parità di punteggio 
verrà valutata la carriera universitaria tenendo conto in prima istanza del numero di CFU acquisiti al momento del 
colloquio, ed in seconda istanza della media ponderata dei voti. A prescindere dal punteggio ottenuto, gli studenti del 
III anno avranno accesso prioritario alla partecipazione a questa esperienza, e studenti del IV anno potranno subentrare 
solo in caso di posti disponibili. La graduatoria servirà per definire la lista dei 12 studenti che potranno partecipare 
all’iniziativa. 
 


