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Premesse
L’Università degli  Studi di Padova,  in seguito al finanziamento devoluto dall’Associazione “Noi e il Cancro –
Volontà di Vivere”, in occasione dei 40 anni dalla sua fondazione, bandisce un concorso per l’assegnazione di
due premi di  laurea dell’importo di 770,00 Euro ciascuno,  al fine di  incentivare la ricerca sulla materia
oncologica  con  focus  sul  tema  del  miglioramento  della  qualità  della  vita  del  paziente  e  sensibilizzazione
dell’importanza dell’umanizzazione delle cure.

Art. 1  Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso
I premi di laurea sono riservati a studentesse e studenti  in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo
unico conseguita presso l’Università degli Studi di Padova negli a.a. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 con votazione
non inferiore a 103/110, che abbiano elaborato le migliori tesi e/o lavori, in collaborazione con l’Ateneo patavino,
confluiti,  solo  per  i  lavori,  in  pubblicazioni,  sul  tema del  miglioramento della  qualità  della  vita  del  paziente
oncologico, dal punto di vista fisico e psicologico.

Art. 2  Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 settembre
2019 attraverso  la  piattaforma  Moodle  dedicata  (https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni -  Area
Didattica e Servizi agli studenti – Ufficio Servizi agli studenti – Settore benefici economici – Premi di studio per
laureati).

Alla  piattaforma  si  accede  con  credenziali  SSO  (Single  Sign  On)  rilasciate  dall’Università  di  Padova.  Le
candidate e i candidati che ne fossero sprovvisti sono tenute/i a richiedere l’iscrizione a Moodle inviando una
mail  all’indirizzo:  premi.studenti@unipd.it (specificando  il  proprio  nome,  cognome  e  indirizzo  di  posta
elettronica) e riceveranno entro qualche giorno la notifica di avvenuta iscrizione, con le relative credenziali di
accesso.

Nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso, le candidate e i candidati dovranno procedere
rispettando rigorosamente l’ordine dei seguenti passaggi:

- prendere visione del bando di concorso;
- compilare la domanda;
- allegare i documenti richiesti;
- confermare la domanda, attraverso l’apposizione del segno di spunta finale.

La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente: 
1. copia completa della tesi e/o dei lavori in lingua inglese o italiana inerenti il tema del bando;
2. copia dell’abstract della tesi;
3. copia del curriculum vitae et studiorum;
4. copia di un documento d’identità personale valido.

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.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.

Art. 3  Procedura di assegnazione del premio
I  premi  saranno  assegnati  in  base  al  giudizio  insindacabile  espresso  da  una  Commissione  nominata  dal
Magnifico Rettore, composta da due rappresentanti di Ateneo e da due membri dell’Associazione.

La Commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri per l’assegnazione dei premi:
- originalità del lavoro svolto;
- congruenza con la tematica indicata nel bando;
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- chiarezza ed efficacia dell’esposizione dell’elaborato.

La  Commissione  si  riserva  il  diritto  di  non  assegnare  il  premio,  se  a  suo  insindacabile  giudizio  nessuna
candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. Non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale
organo.

Le vincitrici  o i  vincitori  riceveranno 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 pubblicato anche sul sito web dell’Università degli  Studi di Padova, alla pagina
www.unipd.it/archivio-borse-premi-studio-laureati.

Il curriculum delle vincitrici o dei vincitori 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.

Art. 4  Ammontare del premio e modalità di erogazione
L’importo lordo di ciascun premio è di 770,00 Euro (onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente I.R.A.P.) e
sarà corrisposto in un’unica soluzione dal competente Ufficio universitario.

Art. 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.
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).

Art. 6  Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

Art. 7  Informazioni generali
Il presente bando di concorso è disponibile all’indirizzo: www.unipd.it/borse-premi-studio-laureati.

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente all’Ufficio Servizi agli studenti,
via del Portello, n. 31 (Tel. 049/827 3131 - Fax 049/827 5030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it).

Padova, 
Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto
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