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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
  DI UN “PREMIO ALLA RICERCA - 2016” 
 

L’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Statistiche, istituisce un premio alla ricerca 
riservato a ricercatori a tempo determinato, assegnisti, borsisti e dottorandi. Obiettivo del Dipartimento è 
riconoscere e incentivare la produzione scientifica di qualità tra un ampio numero di giovani ricercatori nei 
vari ambiti scientifici di interesse della struttura. 

Ogni candidato potrà partecipare alla selezione presentando un solo lavoro, anche in collaborazione, 
pubblicato o accettato in forma definitiva su rivista o capitolo di libro a diffusione internazionale. La 
pubblicazione per essere considerata valida è intesa in forma cartacea, ovvero on-line purché sia individuato 
il Digital Object Identifier (DOI) assegnato dalla rivista. Nel caso di non disponibilità di tale informazione la 
pubblicazione può essere considerata solo se corredata di dichiarazione di accettazione da parte del 
Comitato scientifico della rivista. Il candidato deve essere stato afferente al Dipartimento per almeno 6 mesi 
nel periodo Gennaio 2016 - Dicembre 2016, in qualità di ricercatore a tempo determinato, o avere svolto la 
propria attività di ricerca presso il Dipartimento per almeno 6 mesi nel periodo Gennaio 2016 - Dicembre 
2016, in qualità di assegnista, borsista o dottorando. Il lavoro presentato deve essere stato pubblicato o 
accettato nel periodo Gennaio 2016 - Dicembre 2016. Non sono ammessi i candidati che abbiano vinto il 
Premio in una delle edizioni precedenti. 

I candidati non potranno presentare un lavoro premiato in una precedente edizione del concorso. 

Il Premio ammonterà ad € 2.000,00 (Euro duemila, lordo percipiente) ed è contemplata l’assegnazione ex 
aequo del premio. 

Il vincitore o i vincitori dovranno impegnarsi ad accettare di includere tale pubblicazione fra la produzione 
scientifica del Dipartimento. 

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova e redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà 
essere fatta pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
 
- direttamente dal candidato o da persona incaricata, munita di delega scritta e di fotocopia del documento 

di identità del candidato stesso e del proprio documento di identità alla Segreteria Amministrativa, 
Dipartimento di Scienze Statistiche, Via Cesare Battisti 241, 35121 Padova, nei seguenti orari: lunedì – 
venerdì ore 08.30-17.00; 

- a mezzo posta, all’indirizzo: Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche, Via 
Cesare Battisti 241, 35121 Padova; 

- tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dipartimento.stat@pec.unipd.it 
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 

l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia 

del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma 
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le 
copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner; 

- oppure tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) 
unitamente alla relativa documentazione. 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 

Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta necessario 
spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre la data del 17/03/2017, ore 16.00 pena 
l’esclusione dal concorso.  

La busta contenente la documentazione dovrà riportare l’esatta denominazione del concorso. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità:  
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini 

del concorso, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail; 
- di aver rivestito la qualifica di ricercatore a tempo determinato o assegnista o borsista o dottorando; 
- di essere stato afferente al, o avere operato nel Dipartimento di Scienze Statistiche per almeno 6 mesi 

nel periodo Gennaio 2016 – Dicembre 2016, e di avere pubblicato il lavoro presentato (o averne ricevuto 
lettera di accettazione per la pubblicazione) durante tale periodo; 
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- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

-     di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 

La domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla valutazione, dalla seguente documentazione:  
- lavoro di ricerca presentato nella forma richiesta dal presente bando; 
- copia di un documento d’identità (solo per chi non presenta personalmente o spedisce la domanda); 
- autorizzazione, nel caso di assegnazione del premio, all’inserimento della pubblicazione presentata ai fini 

del concorso fra la produzione scientifica del Dipartimento; 
- documento integrativo tra le 50 e le 250 parole che espliciti la collocazione del lavoro nel percorso 

scientifico del candidato; 
- per lavori in collaborazione, dichiarazione tra le 50 e le 250 parole che espliciti il contributo del candidato 

stesso, in particolare rispetto all'ideazione della ricerca, agli aspetti metodologici e all'analisi empirica e 
alla stesura del testo. Tale dichiarazione dovrà: 
(i) essere in inglese nel caso di coautori stranieri;  
(ii) riportare esplicitamente, in calce, che i contenuti sono interamente condivisi da tutti i coautori. La 
dichiarazione dovrà essere firmata da tutti gli autori. In alternativa, la medesima dichiarazione potrà 
essere presentata sotto forma di autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
secondo il modello allegato (Allegato A). È facoltà della commissione giudicatrice di procedere a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
 

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del Dipartimento e sarà costituita dalla commissione 
scientifica di Dipartimento, composta dal delegato alla ricerca del Dipartimento e da altri 4 docenti 
rappresentanti dell’area statistica, statistico-economica e socio-demografica. 
 
La commissione giudicatrice valuterà le pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 

a) Qualità della pubblicazione (QP): assegnazione di un punteggio da 0 a 4 sulla base della classificazione 
delle pubblicazioni elaborata dalla commissione scientifica di dipartimento al fine dell'assegnazione dei 
fondi per la ricerca fondamentale ordinaria (ex 60%) (disponibile all’indirizzo web: 
http://www.stat.unipd.it/ricerca/valutazione-qualita-ricerca). I valori dell'AIS da utilizzare sono quelli relativi 
al 2015. 

QP CLASSIFICAZIONE  

4 FASCIA I  

3 FASCIA II  

2.5 FASCIA III  

2 FASCIA IV 

1.5 FASCIA V 

1 FASCIA VI 

0.5 FASCIA VII 

0 FASCIA VI II 
 

b) Apporto del candidato nella redazione del lavoro (AC): assegnazione di un punteggio da 0 a 1 sulla base 
delle seguenti linee guida:  

1 Articolo a nome singolo del candidato. 

0.8 Articolo non a nome singolo in cui il candidato è il principale ideatore del lavoro e 
ha scritto la maggior parte del testo ed effettuato la maggior parte dell'analisi 
teorica e/o empirica. 

0.6 Articolo non a nome singolo in cui il candidato ha dato un sostanziale e 
determinante contributo sia in termini di stesura che in termini di analisi teorica e/o 
empirica. 

0.4 Articolo non a nome singolo in cui il candidato ha partecipato in modo marginale 
alla stesura dell'articolo e ha svolto parte o tutta l'analisi teorica e /o empirica 
utilizzando tecniche e software non standard. 

0.2 Il candidato non ha dato alcun apporto nella stesura del testo scritto ma ha svolto 
parte o tutta l'analisi empirica utilizzando tecniche e software non standard. 

0 Il candidato non ha dato alcun apporto nella stesura del testo scritto ma ha svolto 
parte o tutta l'analisi empirica utilizzando tecniche e software standard   
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c) Pertinenza della Tematica di ricerca (coerenza fra la tematica di ricerca affrontata nella pubblicazione e le 
discipline di interesse del Dipartimento - PT): assegnazione di un punteggio compreso fra 0 e 1. 

 
Il punteggio finale di ogni candidato sarà composto dalla moltiplicazione del punteggio ottenuto nei punti a, b 
e c (QP*AC*PT). 
 
La graduatoria di merito verrà formata in base al punteggio ottenuto dai candidati. 
Il punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria dovrà essere uguale o superiore a 0.5. 
Il premio verrà assegnato al candidato o, nel caso di pari merito, ai candidati primi in graduatoria.  
 
Il premio alla ricerca sarà corrisposto al vincitore in unica soluzione dal Dipartimento di Scienze Statistiche. 

 

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 Sig. Andrea Berto, Segretario Amministrativo del Dipartimento. 
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). 
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. 
 
Il presente bando di concorso con gli allegati è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Padova: 
http://www.unipd.it/ricerca/opportunita-ricerca  
e sul sito del Dipartimento di Scienze Statistiche: http://www.stat.unipd.it/bandi  
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente alla Segreteria 
Amministrativa, Dipartimento di Scienze Statistiche, Via Cesare Battisti 241, 35121 Padova, (tel. 00 39 049 
827 4161 – fax 00 39 049 8271524 – email: segrorg@stat.unipd.it)  
 

Padova, 16 febbraio 2017 

   
    
    

  
Il  Direttore del Dipartimento 
  Prof. Tommaso Di Fonzo 

 
 


