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Decreto Rep. n.  1501 Prot. 189806 del 07/05/2018 

Anno 2018 Cl. III Tit. 12  Fascicolo 2018-III/12.1 

 

IL RETTORE 

Premesso che, con lettera di intenti prot. n. 165539 del 5 aprile 2018, la società Dalmine S.p.A. ha 
comunicato la propria disponibilità a finanziare due premi al fine di promuovere attività di studio nel campo 
dell’Ingegneria; 
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, in collaborazione con la società Dalmine S.p.A., bandisce un concorso 
per la preselezione di candidate e candidati per due premi di studio “Roberto Rocca”. 

1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 

I premi sono così riservati: 
- un premio alle studentesse e agli studenti iscritte/i in corso al primo anno della Laurea Magistrale in 
Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Meccatronica, che 
abbiano acquisito almeno 15 CFU previsti per il I anno della Laurea Magistrale entro la data del 31 marzo 
2018;  

- un premio alle studentesse e agli studenti iscritte/i in corso al secondo anno della Laurea Magistrale in 
Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica e Ingegneria Meccatronica, che 
abbiano acquisito almeno 60 CFU previsti per il conseguimento della Laurea Magistrale entro la data del 31 
marzo 2018. 
 
Non sono ammesse/i a partecipare al bando di concorso le studentesse o gli studenti che abbiano ricevuto 
in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di 
benefici per il diritto allo studio. 

2 Modalità e termini della preselezione 

L’Università di Padova provvederà a preselezionare le candidate e i candidati sulla base del coefficiente di 
merito conseguito alla data del 31 marzo 2018 e calcolato come previsto dalle disposizioni regionali vigenti 
in materia di borse di studio. 
La scelta ricadrà sulle/sui migliori 4 (quattro) studentesse/studenti per ciascun anno di iscrizione, in ordine 
decrescente di coefficiente di merito senza distinzione tra i corsi di Laurea di appartenenza. 

3 Ammontare del premio e modalità di erogazione 

Ciascun premio è del valore di 2.800,00 Euro lordo percipiente, e sarà corrisposto dal competente Ufficio 
dell’Università di Padova. 

4 Procedura di assegnazione del premio 

L’Ufficio Servizi agli studenti dell’Università di Padova comunicherà alle studentesse e agli studenti 
preselezionati la possibilità di partecipare al bando di concorso, invitandole/i in caso di accettazione ad 
inviare entro il termine del 29 giugno 2018 tramite posta elettronica all’indirizzo tnani@tenaris.com il proprio 
curriculum vitae et studiorum. 
Le studentesse e gli studenti ulteriormente selezionate/i in base al curriculum dovranno superare un test on-
line per il quale riceveranno apposita comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nel proprio 
curriculum. 
Alla valutazione dei curricula vitae et studiorium delle candidate e dei candidati che avranno superato il test, 
seguirà la formazione di una graduatoria sulla base dei risultati dei test e della valutazione dei curricula. 
Le studentesse e gli studenti inserite/i in graduatoria saranno quindi ammesse/i al colloquio finale con una 
Commissione giudicatrice mista nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Padova e composta da un 
membro nominato dall’Ateneo e da due membri scelti da Dalmine S.p.A. 
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Le studentesse e gli studenti saranno avvisate/i con indicazione del giorno e del luogo. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale 
organo. 
Le candidate e i candidati vincitrici/vincitori riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, 
all’indirizzo nome.cognome@studenti.unipd.it, 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/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio/premi-studio/borse-premi-
studio-studenti. 
I curricula delle vincitrici e dei vincitori saranno pubblicati 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 Dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti. 
I/Le candidati/e 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 
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. 
Gli/Le interessati/e 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 è disponibile 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. 

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, 7 maggio 2018 
Il Rettore 

Prof. Rosario Rizzuto 
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