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Oggetto del bando 

È indetto per l’a.a. 2018/2019 il concorso per l’assegnazione di n. 4 premi di studio riservati a 
specializzandi iscritti per l’a.a 2018/19 al secondo anno (coorte 01/03/2019) dell’indirizzo Analitico 
Tecnologico della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica e in possesso 
dei requisiti stabiliti dal bando di concorso. 

 

Il valore di ciascun premio è pari a 2.500,00 euro, lordo percipiente. 

 
Il premio ha lo scopo di fornire un riconoscimento agli specializzandi che si sono distinti per un 
eccellente livello di conoscenze e capacità acquisito nel corso dell’anno di formazione teorico- 
pratica impartita dalla Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica, indirizzo 
“Analitico Tecnologico”  

 

Requisiti richiesti 
Il premio è riservato a specializzande/i: 
 

1. regolarmente iscritte/i all’a.a. 2018/2019 delle scuole di aria sanitaria al secondo anno (coorte 
01/03/2019) della suddetta Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica 
clinica, indirizzo “Analitico Tecnologico”  

 
2. che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione per concorrere al Premio di Studio, diretta al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando, dovrà essere recapitata, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/06/2020, con una 
delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.biomed@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 dipartimento.biomed@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;  

• direttamente dal candidato o da persona incaricata al Dipartimento Scienze Biomediche, Via Ugo 
Bassi, 58/B, Padova – Piano rialzato. La data di consegna verrà concordata dietro prenotazione 
telefonica da effettuarsi ai numeri 0498276142-6121; 

• spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata al Direttore del Dipartimento 
di Scienze Biomediche – Settore Didattica e Post Lauream - Via U. Bassi 58/B, 35131 Padova; 
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• tramite invio della domanda all'indirizzo e-mail didattica.biomed@unipd.it. La domanda e tutti i 
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno 
essere trasmessi in copia sottoscritta e in formato pdf, allegando copia del documento di identità 
del candidato. Le copie di tutti i documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso comporta l’esclusione dalla selezione. 

Per il rispetto del termine non farà fede il timbro postale. 

Il candidato dovrà specificare sulla busta o sull’oggetto del messaggio di posta elettronica la dicitura 
“Bando di concorso per l’assegnazione di Premi di studio - Scuola di Specializzazione in Biochimica 
clinica e Patologia clinica”.  

Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto 
la propria responsabilità:  

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del 
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail; 

- di essere regolarmente iscritto/a all’a.a. 2018/2019 delle scuole di area sanitaria al secondo 
anno (coorte 01/03/2019) della Scuola di Specializzazione in Biochimica clinica e Patologia 
clinica, indirizzo Analitico Tecnologico; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

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

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
La domanda deve essere corredata della copia di documento di identità personale valido. 

 

Procedura di assegnazione del premio 
Il premio sarà assegnato in base al giudizio espresso da una Commissione, nominata dal Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e composta dal Direttore della Scuola e da due professori 
di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola. 
 
Ai fini della valutazione dei candidati e della formazione della graduatoria finale che sarà espressa 

in 100 punti, la Commissione terrà conto dei seguenti parametri: 

 

 Voto ottenuto dal candidato/a nel test relativo alla prova finale del primo anno 

 Giudizio complessivo espresso dal Tutor sull’intera formazione specialistica. 

 
In caso di punteggio pari merito prevarrà il giudizio del tutor e in caso di ulteriore parità prevarrà la 

più giovane età. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile giudizio nessuna 

candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 
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Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 

considerazione.  

Al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio a mezzo di posta 

elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al bando. L’esito della selezione 

sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Scienze Biomediche al link 

http://www.biomed.unipd.it/. 

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. 

 

Ammontare del premio e modalità di erogazione 

L’importo lordo percipiente del premio è di Euro 2.500,00 e sarà corrisposto in un’unica soluzione 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche. 

 
 

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 il Prof. Marco Sandri, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche. 

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).  
 
 

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. 

 

Informazioni generali 

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile 
all’indirizzo: www.biomed.unipd.it/ 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste all’indirizzo e-mail 
didattica.biomed@unipd.it. 
 
Allegati al presente bando: 

http://www.unipd.it/privacy


                   
 

 

5 
 

 Allegato A – Fac-simile di domanda di partecipazione 
Padova,  
 
 
Il Direttore della Scuola di Specializzazione    Il Direttore del Dipartimento 
in Patologia Clinica e Biochimica Clinica    di Scienze Biomediche 
 
Prof. Mario Plebani       Prof. Marco Sandri 


