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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1 | Premessa
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della propria attività istituzionale e con particolare riferimento al settore 
“Ricerca Scientifica e Tecnologica”, ha deciso di proseguire, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Progetto Dottorati di 
Ricerca 2012.

2 | Oggetto 
Il progetto verrà attuato attraverso il finanziamento di borse di studio triennali di dottorato di ricerca, nell’ottica di valorizzare, potenziare e 
qualificare le iniziative di formazione alla ricerca di livello post-laurea offerte dalle Scuole di Dottorato di Ricerca e dai Corsi di Dottorato 
internazionali dell’Università di Padova nel XXVIII ciclo (2013-2015).
A tal fine la Fondazione ha individuato le seguenti aree prioritarie:
- Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze delle terra
- Scienze della Vita
- Scienze Umane e Sociali

3 | Plafond
La Fondazione ha stanziato per il bando un plafond di 2.025.600 euro, di cui:
- Euro 759.600 per n. 12 borse di studio triennali afferenti all’area Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria 
 e scienze delle terra ;
- Euro 759.600 per n. 12 borse di studio triennali afferenti all’area Scienze della Vita;
- Euro 506.400 per n. 8 borse di studio triennali afferenti all’area Scienze Umane e Sociali.

4 | Dati richiesti
Le Scuole di Dottorato dell’Ateneo, nella persona del Direttore della Scuola, presentano la domanda al Servizio Formazione alla Ricerca, il 
quale consegnerà tali domande alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Per Scuole nuove o risultanti dalla fusione di più Scuole si fa riferimento ai dati e ai dottorandi diplomati nelle scuole dalla cui fusione nasce 
la nuova scuola.

I dati richiesti sono i seguenti:
- Numero di borse richieste;
- Progetto formativo, indirizzi e programmi di ricerca della Scuola (eventualmente distinti per indirizzi) – questa sezione non potrà superare 
 n. 8000 caratteri;
- Numero dei Dottorandi diplomati negli anni dal 2008 al 2012 che rivestono o hanno rivestito per almeno due anni una posizione di post doc 
 (assegno, borsa, …) o di impiego presso:
 • Università ed altri Enti di Ricerca Nazionali;
	 • Università ed altri Enti di Ricerca stranieri.
 Specificare in ognuno il nome dell’Università o dell’Ente. 
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- Finanziamenti ottenuti dai componenti il Collegio Docenti negli anni 2010, 2011 e 2012 (escluso ex 60%) espressi in forma aggregata. 
 In particolare sono richiesti il totale e la media per componente del Collegio Docenti dei fondi ottenuti derivanti da:
	 • Progetti di ricerca (europei, nazionali, regionali, di ateneo, …);
	 • Convenzioni di ricerca (da non includere convenzioni di servizi);
	 • Fondi per acquisto attrezzature scientifiche;
	 • Borse e assegni di ricerca (non inserire le borse di dottorato).

- Una pubblicazione per ogni componente il Collegio Docenti (criterio U-GOV);

- Fino a 20 pubblicazioni, articoli o monografie di componenti il Collegio Docenti in cui sia presente tra gli autori almeno un dottorando o un 
 diplomato che abbia svolto il dottorato in Ateneo negli ultimi 5 anni. 
 Sono in questo punto accettate pubblicazioni (coerenti con il tema della tesi di dottorato) effettuate nel corso del dottorato o comunque entro 
 i 2 anni successivi il diploma di dottorato per le aree Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e 
 scienze delle terra e Scienze della Vita ed entro i 5 anni successivi per l’area di Scienze umane e sociali.

- Ulteriori informazioni a discrezione della Scuola non formalizzate precedentemente.

 Si riportano, a titolo di esempio, le seguenti voci:
	 • Brevetti, Spin-off e collaborazioni con aziende in cui sia stato coinvolto un dottorando negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;
	 • Riconoscimenti ottenuti e collocazioni professionali di particolare rilievo da parte di chi ha svolto il Dottorato presso la Scuola;
	 • Finanziamenti di particolare entità ottenuti dai diplomati negli ultimi 5 anni; 
	 • Visiting Professors che hanno insegnato nella Scuola;
	 • Altre informazioni rilevanti ai fini della valutazione.

5 | Tempistica
Le informazioni richieste alle Scuole dovranno essere inoltrate al Servizio Formazione alla Ricerca (via mail in formato pdf all’indirizzo 
RichiesteFondazione28@unipd.it) entro le ore 11.00 del 4 giugno 2012, che le dovrà inoltrare alla Fondazione entro le ore 14.00  del  4 giugno 
2012. 

6 | Valutazione e Selezione
La valutazione delle attività delle Scuole e la conseguente assegnazione delle borse verranno affidate a tre commissioni, nominate dalla 
Fondazione, una per ciascuna area di ricerca, composte da esperti internazionali esterni all’Ateneo Patavino; alle riunioni delle commissioni 
saranno presenti, con funzioni consultive, anche il Prorettore alla Formazione alla Ricerca e un rappresentate dell’Ateneo per ogni macroarea. 
Tali commissioni provvederanno ad assegnare le borse entro il  20 giugno 2012. 
Gli esiti verranno pubblicati lo stesso giorno sul sito www.fondazionecariparo.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Formazione alla Ricerca telefonando al numero 049-827.1928 (riferimento: Silvia Terribile) 
oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo RichiesteFondazione28@unipd.it

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del d.lgs.n.196/03 per le finalità di cui al presente bando, secondo quanto chiarito nell’informativa scaricabile 
dal sito web della Fondazione
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