
                                                  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando di concorso per l’assegnazione  
dei Premi di studio intitolati 
alla memoria di Elisa Valent 
 
Prima Edizione 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
                                                                              “ELISA VALENT” – ED. 2017 

 

2 

 

L’Università degli studi di Padova in collaborazione con Generali Italia S.p.A. bandisce un concorso per 
l’assegnazione di tre premi di studio intitolati alla memoria di Elisa Valent, studentessa iscritta alla Laurea 
Magistrale in Filologia moderna, tragicamente scomparsa il 20 marzo 2016 in un incidente in Spagna 
durante il suo soggiorno Erasmus. 
I premi, messi a disposizione dall’Università degli studi di Padova e da Generali Italia per quattro edizioni 
annuali consecutive,  sono destinati a giovani studenti meritevoli iscritti presso l’Ateneo patavino ad un corso 
di Laurea Magistrale afferente alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale.  
 

Art. 1  Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 

I premi sono riservati a studenti iscritti a un corso di Laurea Magistrale afferente alla Scuola di Scienze 
Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, che si impegnano a svolgere un progetto di tesi all’estero 
nell’ambito degli studi umanistici, linguistici e filologici, per un periodo di almeno 3 mesi.  

A tal fine gli studenti dovranno presentare il progetto di tesi che intendono sviluppare. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 
a) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
b) possedere un ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non 

superiore a 70.000 euro. 
 

Art. 2  Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Magnifico Rettore di questa Università, redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritta in originale, dovrà 
pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2017, con una delle seguenti modalità:  

a)   tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it sottoscritta con firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale; 

b)   tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it mediante trasmissione di copia della Domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità di chi 
sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente in copia sottoscritta. Le copia di 
tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner; 

c)   tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo premi.studenti@unipd.it mediante 
trasmissione di copia della Domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla 
copia del documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista 
l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere 
analogamente in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite 
tramite scanner. 

Non sarà necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo o spedire alcunché di cartaceo 
poiché la ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente dal gestore PEC, per le domande trasmesse con 
PEC e da una mail di conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio per le domande inviate tramite posta 
elettronica. 

Il candidato dovrà riportare sull’oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione dei 
premi di studio Elisa Valent – Edizione 2017”. 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. In entrambe le modalità, la 
dimensione massima della mail, comprensiva di corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 50 
MB.  
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Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità:  

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai 
fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’ e-mail; 

b) di essere iscritto ad un corso di Laurea Magistrale afferente alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e 
del Patrimonio Culturale; 

c) di possedere un ISEE 2017 per il diritto allo studio universitario non superiore a 70.000 euro; 
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

recapito indicato nella domanda di partecipazione;  
e) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere tramite pec o mail è la seguente:  
1.  Progetto di tesi che si intende sviluppare all’estero per un periodo non inferiore a 3 mesi; 
2.  Lettera del relatore con indicazione dell’Ente/Università esteri ospitanti; 
3.  Copia dell’attestazione ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; 
4.  Copia di un documento di identità personale valido. 

 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione. 
La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa produzione 
di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel 
caso di premio già assegnato. 
 

Art. 3  Procedura di assegnazione dei premi 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata dal 
Magnifico Rettore, composta da rappresentanti di Ateneo e della Famiglia Valent. 

I criteri di valutazione sono di seguito riassunti:  
a) media voti e CFU conseguiti nel percorso di studi e registrati entro la data del 30 settembre 2017 
(dati di carriera acquisiti d’ufficio); 
b) grado di innovazione e originalità, prospettive e ricadute scientifiche, culturali e sociali nell’ambito di 
pertinenza del Progetto di tesi proposto. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio nessuna 
candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 

Ai vincitori sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio, all’indirizzo istituzionale di Ateneo. 

L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web dell’Università degli studi di Padova, all’indirizzo 
www.unipd.it/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio/premi-studio/borse-premi-studio-studenti. 

I vincitori saranno tenuti a partecipare alla cerimonia per il conferimento dei premi che saranno corrisposti in 
un’unica soluzione dal competente ufficio universitario.  
 

Art. 4  Ammontare dei premi e modalità di erogazione 

L’importo lordo di ciascun premio è di Euro 2.500,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente 
(I.R.A.P.). 
 

Art. 5  Responsabile del procedimento amministrativo 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del 
procedimento amministrativo il Dott. Davide Fiorotto, Capo Servizio del Servizio Diritto allo Studio e Tutorato. 
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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 del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 
241/90). 
 

Art. 6  Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi di Padova per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati 
anche in forma automatizzata.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 
confronti dell’Università di Padova – Via VIII Febbraio, 1848 n. 2 titolare del trattamento. 
 

Art. 7  Informazioni generali 

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo: 

www.unipd.it/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio/premi-studio/borse-premi-studio-studenti 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al Servizio Diritto allo Studio 
e Tutorato, via del Portello, n. 31 (Tel. 049/827 3131 - Fax 049/827 5030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it). 
 
Padova, 31 luglio 2017 
 
 
 

        Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 

 
 
Data    

Il Dirigente 
 
 
 
Data    

Il Direttore Generale 
 
 
 
Data 
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Allegato A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 
INTITOLATI ALLA MEMORIA DI ELISA VALENT – EDIZIONE 2017 

 
 
 
AL MAGNIFICO RETTORE 
dell’Università degli Studi di Padova 
c/o Servizio Diritto allo studio e tutorato 
 
 

Matricola______________________________________ 
 

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________________ 

 Cognome Nome 

codice fiscale (obbligatorio)    sesso  

nat_ a __________________________________________ (_______________) il __________ 

 Comune Provincia 

residente in: Via _______________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_________________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _________________________________________________ 

 

recapito eletto ai fini del concorso: 

(indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un 

recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) 

Via _______________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune _____________________________________________ Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_________________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi di studio intitolati alla memoria di Elisa Valent – 
Edizione 2017. 

 

 

 

M  F 
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DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

- di essere iscritto al corso di Laurea Magistrale in _______________________________________, 
afferente alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale; 
 
- di possedere un ISEE 2017 per il diritto allo studio universitario non superiore a 70.000 euro; 
 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
 
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato che,
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del
 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega: 

1.  Copia di un documento d’identità personale valido; 

2.  Copia dell’attestazione ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; 

3.  Progetto di tesi; 

4.  Lettera del relatore. 

 

 

 __________________ _____________ 

             Luogo                        Data 

 

 

 _____________________________________ 

   Firma dell’interessato 

 
 


