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                             BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
                             DEI PREMI DI STUDIO “D R COMM ALCESTE MION”  
 

 
E’ aperto per l’anno 2016 il concorso a due premi di studio intitolati alla memoria del Dr. Comm. 
Alceste Mion: 

- un premio dell’importo lordo di Euro 580,00 onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), 
è riservato a studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea vecchio 
ordinamento, di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Padova 
e/o a ricercatori, assegnisti dell’Università degli Studi di Padova che abbiano eseguito un lavoro o 
svolto ricerche di eccezionale rilievo scientifico nel campo della Chimica pura;  

- un premio dell’importo lordo di Euro 1.791,85 (il maggior valore è dovuto alla mancata assegnazione 
del premio nella precedente edizione per assenza di candidature, pertanto l’importo non assegnato si 
è cumulato con quello della presente edizione) onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente 
(I.R.A.P.), è riservato a studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, 
laurea vecchio ordinamento, di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca dell’Università degli 
Studi di Padova e/o a ricercatori, assegnisti dell’Università degli Studi di Padova che abbiano eseguito 
un lavoro o svolto ricerche di eccezionale rilievo scientifico nel campo dell’Oculistica. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle 
domande. 

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Magnifico Rettore di questa Università e redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere recapitata con una 
delle seguenti modalità: 

- allo sportello del Servizio Diritto allo Studio, in via del Portello 31 - Padova, direttamente dal 
candidato o da persona incaricata munita di delega scritta e di fotocopia del documento d’identità del 
candidato stesso e del proprio documento d’identità;  

- a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Diritto allo 
Studio e Tutorato, via del Portello 31 - 35129 Padova. 

In alternativa la domanda potrà essere spedita tramite PEC con firma digitale all’indirizzo 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it:  

• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da 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) mediante trasmissione di copia della domanda 
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; 
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; 

Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. 
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta 
necessario spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente 
dal gestore PEC. 

 

Tale domanda dovrà pervenire entro e non oltre la data del 9 gennaio 2017 , pena l’esclusione dal 
concorso. Non farà fede il timbro postale. 
Il candidato dovrà specificare sulla busta il concorso cui si riferisce la domanda. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato dovrà dichiarare: 
. 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’e-mail; 
. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
. di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
. autocertificazione attestante il curriculum studiorum seguito; 
. lavori scientifici con i quali il candidato intende concorrere. 
 
I lavori scientifici dovranno essere presentati in originale o in copia accompagnata da dichiarazione 
dello scrivente attestante la conformità della copia all’originale. 

Tutti i documenti devono essere in carta libera. 
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Il concorso sarà giudicato da due Commissioni così composte:  

. per il premio riservato alla Chimica Pura: dal Magnifico Rettore o un suo delegato, dal Direttore 
del Dipartimento di Scienze Chimiche o un suo delegato e tre docenti afferenti al Dipartimento di 
Scienze Chimiche designati dallo stesso Direttore; 

. per il premio riservato all’Oculistica: dal Magnifico Rettore o un suo delegato, dal Direttore del 
Dipartimento di Neuroscienze – DNS o un suo delegato e da un docente afferente alla disciplina di 
oftalmologia scelto dallo stesso Direttore. 

L’importo dei premi verrà corrisposto ai vincitori in unica soluzione dal competente ufficio. 
 
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 dott. Davide Fiorotto, Responsabile del Servizio Diritto allo Studio e 
Tutorato. 
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). 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Padova per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Padova – Via VIII Febbraio, 1848 
n. 2 titolare del trattamento. 
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile sul sito 
web dell’Università degli Studi di Padova, all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/opportunita-di-ricerca/borse-e-premi-di-studio-laureati 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al Servizio Diritto allo 
Studio e Tutorato, Via del Portello, 31 (Tel. 049/8275035 - Fax 049/8275030 - e-mail: 
service.studenti@unipd.it). 
 

 
 

 
Il Rettore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Andrea Grappeggia 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod. 

Dr. Davide Fiorotto 

 
  



 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 
“DR. COMM. ALCESTE MION” - EDIZIONE 2016 

 
 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

dell’Università degli Studi di Padova 
Servizio Diritto allo Studio e Tutorato 

 
 

_ l _ sottoscritt _  ___________________________________________________________________ 
 Cognome Nome 

codice fiscale (obbligatorio)  sesso  

nat_ a ______________________________________________  (______________) il  
 Comune Provincia 

residente in: Via __________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune ________________________________________  Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

recapito eletto ai fini del concorso: 
(indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un 
recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) 

Via ____________________________________________________________________, n. _______ 

C.A.P. ________ Comune ________________________________________  Provincia ___________ 

Telefono fisso _______/_______________________________ 

Telefono mobile _______/______________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione dei premi di studio “DR. COMM. ALCESTE 

MION” Edizione 2016 per il: 

□ Premio per la Chimica 

□ Premio per l’ Oculistica 

 

DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

□ di essere iscritto al seguente corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea vecchio 

ordinamento dell’Università degli Studi di Padova: 

________________________________________________________________________________; 

 

 

 

 

M  F 
 

      
 



 
 
 

 

 

□ di essere iscritto al corso di dottorato in _______________________________________ 

dell’Università degli Studi di Padova; 

□ di essere iscritto al corso di specializzazione in __________________________________________ 

dell’Università degli Studi di Padova; 

□ di essere iscritto al corso di master in___________________________________________ 

dell’Università degli Studi di Padova; 

□ di essere ricercatore dell’Università degli Studi di Padova; 

□ di essere assegnista dell’Università degli Studi di Padova. 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

A tal fine allega: 

- ________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

 __________________ _____________ 

             Luogo                    Data 

 

 

 ___________________________________ 

 Firma dell’interessato 

 

 

 

N.B.: i lavori scientifici dovranno essere presentati in originale o in copia accompagnata da 

dichiarazione dello scrivente attestante la conformità della copia all’originale. 

 

 

 

 


