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Decreto Rep. n.  1681 Prot. 203387 del 23/05/2018 
 
Anno 2018 Cl. III Tit. 12  Fascicolo 2018-III/12.1 
 

 

IL RETTORE 

 

Premesso che, con lettera di intenti prot. n. 198129 del 16/05/2018, il Sig. Zino Villatora ha espresso il 
desiderio di onorare la memoria dell’amico, Corrado Campana, comunicando la propria disponibilità a 
finanziare un premio di studio dell’importo lordo Ente di 3.000,00 Euro; 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Padova; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

 

Premesse 

L’Università degli Studi di Padova bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di studio intitolato 
alla memoria di Corrado Campana. 

1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 

Il premio è riservato a candidate e candidati che abbiano conseguito il titolo presso la Scuola di 
Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli studi di Padova negli anni accademici 2013/14, 
2014/15 e 2015/16 e che abbiano elaborato la migliore tesi sul tema delle tecnologie avanzate applicate alla 
Neurochirurgia. 

Le vincitrici e i vincitori delle precedenti edizioni del premio non potranno partecipare al concorso. 

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 29 giugno 2018 con una delle seguenti modalità:  

• 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; 

• 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; 

• 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. 
La/Il candidata/o dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso per l’assegnazione del 
premio di studio Corrado Campana – Ottava Edizione 2018”. 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 dei file, comprensiva di 
corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 50 MB.  

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
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Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, la/il candidata/o deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità:  

• 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; 

• di aver conseguito il titolo presso la Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli 
studi di Padova, specificando la data e l’a.a. di conseguimento, nonché la votazione finale; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 
recapito indicato nella domanda di partecipazione;  

• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarle. 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in carta libera: 
- copia della tesi di specializzazione inerente al tema del presente bando; 
- copia del curriculum vitae; 
- copia di un documento di identità personale valido. 
 
La documentazione consegnata non sarà restituita. 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. 

3 Ammontare del premio e modalità di erogazione 

Il premio è del valore di 3.000,00 Euro onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), e sarà 
corrisposto dal competente Ufficio dell’Università degli studi di Padova. 

4 Procedura di assegnazione del premio 

Il premio è attribuito da una Commissione giudicatrice designata dal Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università degli studi di Padova. Tale Commissione sarà formata da 
almeno tre membri tra cui un professore ordinario, che la presiede, un professore associato, in qualità di 
componente, ed un ricercatore, in qualità di segretario. 
I criteri di valutazione sono di seguito riassunti:  
a) votazione finale riportata nel conseguimento del titolo presso la Scuola di Specializzazione in 
Neurochirurgia dell’Università degli studi di Padova; 
b) grado di innovazione e originalità, prospettive e ricadute scientifiche, culturali e sociali nell’ambito di 
pertinenza della tesi di specializzazione elaborata. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale 
organo. 
 
La/Il candidata/o vincitrice/vincitore riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione, del conferimento del premio e dell’eventuale data della cerimonia 
di consegna. L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, 
alla pagina www.unipd.it/ricerca/opportunita-ricerca/borse-premi-studio-laureati. 
 
Il curriculum vitae della/del vincitrice/vincitore sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito web dell’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

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 la Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti, Dott.ssa Alessandra Biscaro. 
 
Le/I candidate/i 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). 

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  
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dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e  
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. 
Le/Gli interessate/i 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. 

7 Informazioni generali 

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile sul sito web 

dell’Università degli Studi di Padova, all’indirizzo: www.unipd.it/ricerca/opportunita-ricerca/borse-premi-

studio-laureati. 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente all’Ufficio Servizi agli 

studenti, Via del Portello 31 (Tel. 049/8273131 - Fax 049/8275030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it). 

Padova, 23/05/2018 
 

Il Rettore 
Prof. Rosario Rizzuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio o del 
procedimento amministrativo 

 
 
Data    

Il Dirigente 
 
 
 
Data    

Il Direttore Generale 
 
 
 
Data 


