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BORSE DI STUDIO PER L’ESTERO PER CITTADINI ITALIANI CHE SIANO  IN 
POSSESSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATERIE AFFERENTI ALL’AREA SCIENTIFICA DI 

AGRARIA, INGEGNERIA, SCIENZE MM.FF.NN. - ANNO 2017 

La Fondazione "Ing. Aldo Gini", con sede presso l’Università di Padova, bandisce, in attuazione delle sue 
finalità istituzionali, Borse di Studio per l’estero per un ammontare complessivo di Euro 130.000,00 secondo 
le modalità di seguito riportate. 

Alle borse di studio, destinate a sostenere per un periodo non superiore a un anno coloro che intendono 
svolgere un periodo di studio e/o perfezionamento all’estero di almeno sei mesi, preferenzialmente presso 
Università membre della rete afferente al Gruppo di Coimbra, altre Istituzioni di ricerca con le quali esiste un 
accordo accademico con l’Università di Padova o Università che compaiono ai primi 100 posti del Shanghai 
Ranking, possono concorrere cittadini italiani che alla data di scadenza del bando non abbiamo compiuto i 
30 anni e che possiedano uno dei seguenti requisiti: 

a) laureati nei corsi di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie 
dell’area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in 
compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di 
Scienze dell’Università degli Studi di Padova; 

b) laureati nei corsi di Laurea Magistrale Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie 
dell’area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in 
compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di 
Scienze ed iscritti alle scuole o ai corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Padova considerati di 
interesse scientifico per almeno una delle tre Scuole sopra citate; 

c) laureati nei corsi di Laurea Magistrale Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie 
dell’area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in 
compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di 
Scienze e che abbiano conseguito un titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova 
considerato di interesse scientifico per almeno una delle tre Scuole sopra citate. 

L’importo della borsa viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, 
tenuto conto anche delle spese che il vincitore deve sostenere (di permanenza, di iscrizione ad eventuali 
corsi universitari o post-universitari, ecc.) e di eventuali contributi erogati da altri Enti per il medesimo scopo. 
È prerequisito per l’assegnazione della borsa una adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Salvo casi eccezionali individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Scientifico, 
l’importo di ciascuna borsa non potrà essere superiore a Euro 10.000,00 lordi e inferiore a Euro 5.000,00 
lordi, comprese le spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il vincitore benefici di contributi erogati da altri 
Enti. L’importo della borsa è frazionato in 3 rate. L’ultima rata pari al 10% dell’intero importo della borsa, 
verrà corrisposta dopo la presentazione di un positivo giudizio scritto da parte del Docente che aveva 
attestato la validità e la congruità della richiesta, e di una relazione dell’attività svolta all’estero che dovrà 
essere accompagnata da una dichiarazione di frequenza della struttura ospitante. In caso di giudizio 
negativo, mancanza di giudizio, mancanza di relazione o mancanza di attestato di frequenza il Consiglio di 
Amministrazione a suo insindacabile giudizio, sentito il Comitato Scientifico, può deliberare la revoca totale o 
parziale della borsa. Qualora la ricerca svolta all’estero si concluda con una o più pubblicazioni nella stessa 
dovrà essere specificato che tale attività è stata possibile grazie ad una borsa di studio della Fondazione Ing. 
Aldo Gini. 

La borsa dovrà essere fruita all’estero con partenza entro il 31 ottobre 2018. 

I candidati devono inviare, a mezzo raccomandata o preferibilmente mediante corriere espresso, alla 
Fondazione "Ing. Aldo Gini" – via Portello, 15 – 35129 Padova, entro e non oltre il 15 settembre 2017 
domanda di partecipazione, in carta libera con firma autografa, allegando: 

1. Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

2. Indicazione specifica dello status nel quale il richiedente prevede di essere al momento della 
fruizione della borsa (laureato, dottorando, dottore di ricerca); 

3. Segnalazione di eventuali contributi ottenuti per attività di studio e/o ricerca dei quali il candidato 
potrebbe beneficiare nel periodo della fruizione della borsa; 



FONDAZIONE ING. ALDO GINI 
Istituita con D.P.R. n. 895 del 02.08.82 – G.U. 4.12.82 n. 334 – Prefettura di Padova n. 19 r.p.g. 

Tel 049.8275047 -  e-mail gini@unipd.it 
 

4. Autocertificazione degli esami sostenuti e dell’esame finale di laurea, con relative votazioni, o 
copia del certificato di laurea con esami sostenuti e votazioni; a richiesta della Fondazione, anche 
successiva alle assegnazioni delle borse, il candidato o l’assegnatario si impegnano a produrre i 
certificati originali; 

5. Programma dettagliato degli studi o della ricerca che intende svolgere e relative motivazioni, con 
l’indicazione del periodo, della sede ed inoltre del presunto eventuale importo delle tasse di 
iscrizione o di frequenza ai corsi. L’eventuale programma di ricerca dovrà necessariamente 
indicare: 

i. descrizione dello stato dell’arte (4000 battute); 

ii. obiettivi del programma stesso (8000 battute); 

iii. tempistica prevista, con scansione temporale del programma (4000 battute). 

Si darà preferenza, a parità di altre condizioni,  alle richieste di soggiorno all’estero per attività di 
ricerca  rispetto a soggiorni di studio e approfondimento;  

6. Dichiarazione di accettazione della Sede Ospitante; 

7. Ogni altro titolo utile, ivi compresa una dichiarazione attestante il proprio livello di conoscenza 
della lingua inglese; 

8. Dichiarazione in originale del Docente guida dell’Università di Padova attestante la validità e la 
congruità della richiesta. Nel caso in cui, in luogo dell’originale, sia allegata una fotocopia o una 
copia con firma scansionata, alla stessa deve essere unita fotocopia di un documento di identità 
del docente dichiarante. 

9. Autorizzazione alla gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

La borsa non è rinnovabile. 

Le domande incomplete o mancanti di alcuno dei documenti come sopra indicati verranno automaticamente 
escluse. Con riferimento a quanto previsto al precedente punto 4, l’esclusione della domanda o la revoca 
della borsa saranno disposte nell’ipotesi di mancata produzione dei certificati originali, nel caso in cui siano 
stati richiesti dalla Fondazione. 

Dichiarazioni non veritiere su elementi determinanti ai fini della concessione della borsa importano la non 
assegnazione o la revoca della borsa. 

Dichiarazioni non veritiere possono comunque importare responsabilità penale e civile. 

Il Comitato Scientifico, dopo una prima selezione delle domande, si riserva la possibilità di chiamare i 
candidati a sostenere un colloquio. 

Nel caso in cui il periodo di permanenza all’estero risulti in fatto inferiore a quello indicato nella domanda, 
valgono le regole seguenti: 

1. la riduzione non giustificata da ragioni derivanti dalla struttura estera ospitante, o da ragioni attinenti al 
programma di ricerca non facilmente prevedibili al momento della domanda, importa la revoca della 
borsa, con l’obbligo di restituzione alla Fondazione delle rate già riscosse; 

2. la riduzione giustificabile ai sensi del punto precedente, importa la riduzione proporzionale dell’importo 
della borsa, se il periodo di permanenza all’estero è comunque pari o superiore a sei mesi; se il periodo 
di permanenza all’estero è inferiore a sei mesi, l’importo – in ogni caso ridotto in proporzione ai mesi 
effettivamente trascorsi all’estero – può essere dal consiglio di amministrazione ulteriormente ridotto, 
fino ad importare la revoca totale della borsa, allorquando il periodo di permanenza risulti così breve da 
contrastare con le finalità per le quali la borsa è stata concessa. 

L’assegnazione delle Borse avrà luogo entro il mese di novembre 2017. 
Le graduatorie saranno disponibili alla pagina www.unipd.it/fondazione-gini. 

Le decisioni della Fondazione sono inappellabili. 

Padova, 12 aprile 2017 
Il Presidente 

Prof. Rosario Rizzuto 


