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Decreto Rep. n.           Prot.                  del  

Anno           Cl.      Tit.      Fascicolo           All. 

OGGETTO:  Modifiche  al  bando  di  concorso  per  l’assegnazione  dei  premi  di  studio  Infineon  in 
memoria di Alessia Lovato – Edizione 2020

IL RETTORE

Richiamato il Decreto di approvazione del bando di concorso per l’assegnazione dei premi di studio Infineon 
in memoria di  Alessia Lovato – Edizione 2020 (Rep. n. 1318/2020, Prot.  n.  182056 del 10 aprile 2020),  
finalizzato ad agevolare studentesse e studenti meritevoli nel prosieguo degli studi con la Laurea Magistrale in  
Ingegneria Elettronica;

Considerato  l’attuale  periodo  di  emergenza  sanitaria  che  potrebbe aver  comportato  per  alcuni  potenziali 
candidati lo slittamento del conseguimento del titolo per motivi personali e/o legati alla didattica;

Ritenuto opportuno per questo motivo estendere il termine per il conseguimento del titolo di Laurea richiesto 
tra i requisiti di ammissione dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020, e prorogare di conseguenza il termine di 
partecipazione al bando dal 31 agosto 2020 al 2 novembre 2020, con erogazione della prima tranche ai  
vincitori entro novembre p.v.;

Ritenuto opportuno, inoltre, integrare la denominazione del bando in oggetto, denominato “Bando di concorso 
per l’assegnazione dei premi di studio Infineon in memoria di Alessia Lovato – Edizione 2020”, ai fini di una 
migliore identificazione rispetto ad un secondo bando finanziato per l’a.a. 2020/21 da Infineon Technologies 
Italia S.r.l., e promosso in favore delle future matricole del corso di Laurea Magistrale in ICT for Internet and 
Multimedia (Decreto Rep. n. 2081/2020, Prot. n. 250733 del 19 giugno 2020);

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

1. di approvare le seguenti modifiche al bando di concorso per l’assegnazione dei premi di studio Infineon in  
memoria di Alessia Lovato – Edizione 2020, allegato al Decreto Rep. n. 1318/2020, Prot. n. 182056 del 10  
aprile 2020:
-  si  integra  la  denominazione  in  “Bando  di  concorso  per  l’assegnazione  dei  premi  di  studio  Infineon 

“Ingegneria Elettronica” in memoria di Alessia Lovato – Edizione 2020;
- all’art. 1, si sostituisce il termine di conseguimento del titolo triennale dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020;
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- all’art. 2, si sostituisce il  termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dal 31 
agosto 2020 al 2 novembre 2020;
- all’art. 4, si sostituisce il termine di erogazione della prima tranche del premio da “entro il mese di ottobre 

2020” a “entro il mese di novembre 2020”;

2. di incaricare l’Ufficio Servizi agli studenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 

                                                                                                                          Il Rettore
                                                                                                                  Prof. Rosario Rizzuto

                                                                                                                   firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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