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Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’estero per cittadini italiani 
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Agraria, Ingegneria, Scienze MM.FF.NN. - anno 2021 
 

Scadenza: 10 settembre 2021 
 

 

ESITO 
 

Sulla base delle proposte di assegnazione espresse in data 21 febbraio 2022 dal Comitato 
Scientifico che ha esaminato le richieste pervenute (n. 42), il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Ing. Aldo Gini, riunitosi in data 21 febbraio 2022, ha assegnato 25 borse di 
studio. 

Elenco vincitori 
 

 Cognome nome Area scientifica 
mesi 

finanziati 
importo 

1 ARNESE FEFFIN Elia Ingegneria 6 € 5.000 

2 CENCI Francesca Ingegneria 6 € 4.600 

3 DONADINI Riccardo Ingegneria 6 € 4.600 

4 GIORA Domenico Agraria 6 € 4.600 

5 LIBANORE Sarah Scienze 6 € 6.000 

6 PRATAVIERA Enrico Ingegneria 6 € 4.600 

7 ROSSATO Chiara Scienze 12 € 7.600 

8 SACCARDO Alberto Ingegneria 7 € 5.100 

9 SANTINELLO Matteo Agraria 6 € 4.600 

10 TOFFOL Giovanni Scienze 6 € 4.600 

11 TORNIAMENTI Stefano Scienze 6 € 4.600 

12 TOSATO Marianna Scienze 8 € 7.000 

13 VIGOLO Vania Agraria 6 € 4.600 

14 ZANELLA Luca Ingegneria 12 € 7.600 

15 ZHENG Angelina Scienze 6 € 6.000 

16 BASSO Maria Ingegneria 6 € 4.600 

17 SINIGAGLIA Francesco Scienze 10 € 6.600 

18 BATTISTI Ilaria Agraria 6 € 4.600 

19 DE PASQUALE Giulia Ingegneria 6 € 4.600 

20 LISSANDRINI Nicola Ingegneria 6 € 4.600 

21 ROSSI Mattia Scienze 6 € 4.600 

22 DEIDDA Piero Scienze 6 € 4.600 

23 ZACCARON Michele Scienze 8 € 7.400 

24 BARBERI Gianmarco Ingegneria 6 € 4.600 

25 GATALDELLO Maria Elena Scienze 6 € 4.600 

totale 25 borse di studio per un importo complessivo di € 131.900 

 
Padova, 21 febbraio 2022 
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Scelta dei candidati ed entità delle borse. 

I criteri di attribuzione hanno tenuto conto, oltre che del programma di studio e/o 
perfezionamento, dei seguenti elementi di priorità: 

a. media tra il voto di laurea triennale e laurea magistrale; 

b. a parità di voto di laurea diventa preferenziale svolgere il periodo di studio e/o 
perfezionamento presso Università membre della rete afferente al Gruppo di 
Coimbra, altre Istituzioni di ricerca con le quali esiste un accordo accademico con 
l’Università di Padova o Università che compaiono ai primi 100 posti dello Shanghai 
Ranking;  

c. a parità dei criteri esposti nei punti a. e b. diventa preferenziale l’età anagrafica in 
relazione alla posizione del candidato nella formazione alla ricerca, privilegiando i 
più giovani; 

d. a parità dei criteri esposti nei punti a., b. e c. diventa preferenziale l’iscrizione al ciclo 
di dottorato più vecchio; 

e. a parità dei criteri esposti nei punti a., b., c. e d. diventa preferenziale il numero di 
pubblicazioni ISI o Scopus. 

 
Nella determinazione dell’entità delle borse si sono fissati, in accordo con i criteri del bando, 
importi di base per periodi di 6 mesi. Il Comitato ha deciso di non distinguere gli importi tra le 
varie destinazioni. 

a) Per i dottorandi iscritti senza borsa o che non godono di altri emolumenti per 
permanenza all’estero, ovvero per i laureati e i dottori di ricerca che non 
usufruiscono di altri emolumenti per attività di ricerca o formazione alla 
ricerca, l’importo considerato è stato pari a 6.000 euro per le prime 6 
mensilità e 700 euro per ogni mensilità aggiuntiva. 

b) Per i dottorandi iscritti con borsa ma senza maggiorazione del 50% durante il 
periodo di permanenza all’estero, l’importo considerato è stato pari a 5.000 
euro per le prime 6 mensilità e 600 euro per ogni mensilità aggiuntiva. 

c) Per tutti gli altri, gli importi considerati sono stati pari a 4.600 euro per le 
prime 6 mensilità e 500 euro per ogni mensilità aggiuntiva. 

d) Per chi deve sostenere spese di iscrizione presso l’Università ospitante, ad 
esclusione di quelle per iscrizione al dottorato di ricerca, è stata prevista una 
maggiorazione di 400 euro.  

 
 
Padova, 21 febbraio 2022 
 


