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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI PREMI DI STUDIO ALLA MEMORIA 

DI FRANCESCO PAGANELLI E DI ELSA CAPPELLETTI PAGANELLI 

 

 

Premessa   

Il Dipartimento di Scienze del farmaco dell’Università degli Studi di Padova bandisce un concorso 

per l'assegnazione di n. 2 Premi di studio intitolati alla memoria del dott. Francesco Paganelli, 

Dirigente Farmacista dell’istituto Oncologico Veneto (IOV) e docente della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia ospedaliera, e della prof.ssa Elsa Cappelletti Paganelli, prima 

cattedratica in Italia di Botanica farmaceutica nella Facoltà di Farmacia dell’Ateneo di Padova e per 

15 anni Prefetto dell’Orto Botanico della stessa Università del quale è stata artefice del 

riconoscimento da parte dell’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità. 

 

1. Requisiti richiesti  

I premi sono riservati a coloro che abbiano conseguito il diploma di Specializzazione in Farmacia 

ospedaliera rilasciato dall’Università degli Studi di Padova nel periodo da ottobre 2017 a marzo 2021.  

 
2. Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore del Dipartimento di Scienze del 

farmaco e redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere 

recapitata, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/05/2021, con una delle seguenti modalità:  

 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dipartimento.dsfarm@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.dsfarm@pec.unipd.it 

mediante trasmissione della 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 

trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite 

scanner;  
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 direttamente dal candidato o da persona incaricata al Dipartimento Scienze del farmaco - 

Settore Didattica e Post Lauream - Via Marzolo, 9 Padova;  

 tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di 

Scienze del farmaco – Settore Didattica e Post Lauream - Via Marzolo 5, 35131 Padova;  

 tramite invio della domanda all'indirizzo e-mail postlauream.dsf@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 deve specificare sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto del messaggio di 

posta elettronica la dicitura “Bando di concorso per assegnazione Premio di studio - Scuola di 

Specializzazione in Farmacia ospedaliera”.  

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta 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 avere conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera 

presso l’Università degli studi di Padova nel periodo da ottobre 2017 a marzo 2021;  

 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 seguente documentazione, in carta libera: 

 copia della tesi di specializzazione 

 copia di documento di identità personale valido.  

 

 

3. Ammontare del premio 

I due Premi, ciascuno di importo lordo di euro 1000,00 onnicomprensivo degli oneri a carico 

dell’Ente, saranno corrisposti dal Dipartimento di Scienze del farmaco. 

 
4. Procedura di assegnazione del premio  

I premi saranno assegnati in base alla valutazione della tesi di specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera. 

Il giudizio, insindacabile, è espresso dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaco e composta da due docenti della Scuola di specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera e da un esperto di riconosciuta autorevolezza nel mondo accademico e della 

professione farmaceutica.  
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La Commissione, ai fini della valutazione dei candidati e della formazione della graduatoria finale, 

predisporrà preliminarmente i criteri di valutazione tenendo conto del voto finale dell’esame di 

specializzazione ottenuto dal candidato/a e dell’impatto dei risultati della tesi in ambito scientifico e 

professionale applicativo. 

In caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di età. 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio se, ad insindacabile 

giudizio, nessuna candidatura presentata è ritenuta meritevole.  

Ai vincitori è 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 del farmaco al link 

https://www.dsfarm.unipd.it/news/termine/1 

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.  

 
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 Daniela Rosin, Segretaria Amministrativa del Dipartimento 

di Scienze del farmaco.  

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).  

 
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.  

 
7. Informazioni generali  

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile 

all’indirizzo: https://www.dsfarm.unipd.it/news/termine/1 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste all’indirizzo e-mail  

postlauream.dsf@unipd.it 

Padova, 26/04/2021 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Stefano Moro)  
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