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Premessa
L’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con l’Associazione Alumni dell’Università degli  
Studi  di  Padova,  e  grazie  al  sostegno  dell’Associazione  Luca  Ometto  Onlus  e  Unicredit  Spa,  
bandisce un concorso per l’assegnazione di tre premi di laurea intitolati alla memoria di Luca Ometto.

Luca Ometto era un giovane imprenditore padovano, venuto a mancare per glioblastoma a soli 41 anni. È 
stato  un precursore  nel  mondo dell’e-commerce,  insignito  del  Premio  Volpato-Menato  2016 per  le  sue 
capacità  visionarie  e  imprenditoriali,  fondando  Webster  srl,  che  con  il  portale  Libreriauniversitaria.it  è 
diventata una delle più importanti librerie on line in Italia. Ha interpretato al meglio lo spirito imprenditoriale 
contemporaneo: è stato il primo in Italia a cogliere le potenzialità della digital economy nell’editoria, intuendo 
con largo anticipo la trasformazione di questo settore e contribuendo a generarla lasciando la sua impronta.

L'innovazione digitale indica una vasta gamma di cambiamenti tecnologici,  organizzativi, culturali, sociali, 
manageriali, creativi il cui fine è quello di migliorare l'applicazione della tecnologia digitale nella società. 

Tra la trasformazione digitale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile1 c’è un rapporto privilegiato. 
La progressiva digitalizzazione dei processi sociali ed economici permette di ottimizzare l’uso delle risorse 
naturali  e  di  facilitare  l’accesso  a  beni  e  servizi,  migliorando  la  qualità  della  vita  personale,  sociale  e 
professionale di persone e comunità. Potenziare la relazione virtuosa tra digitalizzazione e sostenibilità, e 
ridurre o evitare gli effetti negativi, è uno dei temi più promettenti in termini sia di policy sia di gestione.

Il Premio, nell’intento di mantenere vivo il ricordo di Luca Ometto, ha l’obiettivo di valorizzare e premiare  
lavori di tesi magistrale che indagano, dal punto di vista teorico ed empirico, il modo in cui la trasformazione  
digitale  favorisce  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile  dell’Agenda  ONU  2030  con 
particolare riferimento a:
  obiettivo 2: Sconfiggere la fame 
  obiettivo 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 
  obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

Tali  proposte dovranno distinguersi  per la capacità di apportare un contributo in uno o più dei seguenti 
ambiti: 
  innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici e sociali dell’attività umana relativi agli  

obiettivi di cui sopra;
  porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura 

sostenibile (obiettivo 2);
  costruire infrastrutture resistenti,  promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere 

1
L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi  

dei 193 Paesi membri dell’ONU, prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) tra i quali la lotta alla povertà,  
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico.
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https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal11.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal9.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-goal2.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/




l'innovazione (obiettivo 9);
  rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili (obiettivo 11);
  generare  significative  ricadute  per  porre  fine  alla  povertà,  lottare  contro  l'ineguaglianza  e  favorire  lo 

sviluppo sociale ed economico;
  creare un valore grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate in grado di aumentare l’impatto positivo della 

trasformazione  digitale  per  lo  sviluppo  sostenibile  delle  società  e  per  elevare  il  livello  di  comfort  e 
benessere di ogni persona.

1. Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso
Il premio è riservato a donne e uomini di non oltre 30 anni di età alla data di pubblicazione del bando, che 
abbiano conseguito presso l’Università degli Studi di Padova un titolo di laurea magistrale o magistrale a 
ciclo unico in qualsiasi ambito disciplinare nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2022.

Alle candidate e ai  candidati  è chiesto, contestualmente alla presentazione della domanda, di  registrare 
gratuitamente il  proprio profilo  nel  portale  dell’Associazione Alumni  dell’Università degli  Studi  di  Padova 
mediante il form on-line al link www.alumniunipd.it/member-register.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio del 5 agosto 
2022 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 degli  Studi  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 allegando copia di un documento d’identità valido) 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:

1.  prendere visione del bando di concorso;

2.  compilare la domanda;

3.  allegare i documenti richiesti;

4.  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: 
 tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
 abstract della tesi, di non più di 10.000 caratteri, strutturato con i seguenti paragrafi:

  rilevanza del tema trattato
  framework teorico
  principali risultati
  obiettivo di sviluppo sostenibile Agenda 2030 di riferimento (2, 9, 11);

 video di presentazione della tesi di massimo 2 minuti;
 curriculum vitae et studiorum;
 copia di un documento di identità personale in corso di validità.

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 
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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.

3. Ammontare del premio e modalità di erogazione
L’importo  lordo  di  ciascun  premio  è  di  1.000,00  Euro  (mille/00),  onnicomprensivo  degli  oneri  a  carico 
dell’Ente (I.R.A.P.) e sarà corrisposto dal competente Ufficio dell’Università degli Studi di Padova.

4. Procedura di assegnazione del premio
Il  premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione nominata dalla 
Magnifica Rettrice, composta da 5 membri, di cui due rappresentanti dell’Università degli Studi di Padova, un 
rappresentante  dell’Associazione  Luca  Ometto  Onlus,  un  rappresentante  di  Unicredit  Spa  e  un 
rappresentante dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova.

La Commissione valuterà le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri: 

-  contenuto dell’elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando;

-  grado di innovazione e impatto del progetto nel panorama nazionale e internazionale;

-  prospettive e ricadute economiche, sociali, culturali e scientifiche.

La Commissione si riserva il  diritto di non assegnare il  premio, se a suo insindacabile giudizio nessuna 
candidatura presentata sarà ritenuta meritoria.

La Commissione si riserva altresì il diritto di assegnare un riconoscimento speciale, indipendente dal premio 
assegnato, a elaborati considerati meritevoli.

La/Il candidata/o vincitrice/vincitore riceverà 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, alla quale è tenuta/o a partecipare.

L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, alla pagina 
www.unipd.it/archivio-borse-premi-studio-laureati.

Il curriculum vitae della/del vincitrice/vincitore 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.

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.

Le  candidate  e  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).
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"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
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dal 2015, riunisce tutti i laureati, i dottori di ricerca, 
i diplomati master e delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una 
comunità  a  cui  tutti  possano  avere  libero  accesso  e  pari  considerazione  nel  nome  dei  valori  fondanti 
dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare a ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano  
essere prestigiosi testimoni nel mondo.

Associazione Luca Ometto Onlus creata da Valentina Ometto nasce dalla volontà di Luca, espressa alla 
famiglia, di aiutare tutte le persone colpite dal glioblastoma.
L'obiettivo dell’associazione è finanziare lo sviluppo della ricerca scientifica su questa neoplasia allo scopo di 
migliorare l’efficacia dei trattamenti e la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. A tal  fine l’associazione 
promuove  attività  e  eventi  per  raccogliere  fondi  da  destinare  alla  ricerca  della  cura  del  glioblastoma 
selezionando i migliori progetti di Enti di Ricerca, Fondazioni e Istituti. 

UniCredit Spa è una banca commerciale paneuropea attiva in Italia, Germania, Europa centrale e orientale, 
organizzata in quattro macroaree geografiche principali  e due fabbriche prodotto,  Corporate e Individual 
Solutions. La digitalizzazione e l’impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per creare un 
futuro sostenibile per le comunità e le persone.

Il  presente  bando  di  concorso  è  disponibile  alle  seguenti  pagine:  www.unipd.it/premi-studio-laureati  ;   

www.alumniunipd.it  ;   www.associazionelucaometto.it  .

Ulteriori  informazioni  e  norme  di  dettaglio  possono  essere  richieste  direttamente  all’Ufficio  Servizi  agli  
studenti, Via del Portello 19 (Tel. 049/8273131 - Fax 049/8275030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it).

Padova, 

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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La Responsabile del procedimento 
amministrativo
Dott.ssa Alessandra Biscaro

Data

La Dirigente
Dott.ssa Roberta Rasa

Data

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data

http://www.associazionelucaometto.it/
http://www.alumniunipd.it/
http://www.unipd.it/premi-studio-laureati
http://www.unipd.it/privacy
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