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1 | Premessa

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito Fondazione), nell’ambito della propria attività istituzionale e con particolare
riferimento al settore “Ricerca Scientifica e Tecnologica”, ha deciso di proseguire, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il
Progetto “Dottorati di ricerca”, stanziando allo scopo 2.016.000 Euro.

2 | Oggetto

Il progetto verrà attuato attraverso il finanziamento di borse di studio triennali di dottorato di ricerca, nell’ottica di valorizzare, potenziare e
qualificare le iniziative di formazione alla ricerca di livello post-laurea offerte dalle Scuole1 di Dottorato di Ricerca dell’Università di Padova
nel XXVII ciclo (2012-2014).
A tal fine la Fondazione ha individuato le seguenti aree prioritarie:
- area 1: Matematica, Scienze Fisiche, dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra:
(Euro 756.000 = per n. 12+22 borse di studio triennali);
- area 2: Scienze della Vita: (Euro 756.000 = per n. 12 borse di studio triennali);
- area 3: Scienze Umane e Sociali: (Euro 504.000 = per n. 8 borse di studio triennali).

3 | Destinatari e modalità di presentazione delle proposte

Possono partecipare alla richiesta di attribuzione delle borse di studio i professori di ruolo e i ricercatori confermati e non confermati
dell’Università degli Studi di Padova.
Ciascun docente può presentare una richiesta di finanziamento per una sola borsa di studio; ogni richiesta dovrà riferirsi ad un’unica area
prioritaria e dovrà contenere un Programma Formativo di Ricerca afferente ad una delle Scuole di Dottorato attivate nel XXVII ciclo.
La descrizione del Programma Formativo di Ricerca dovrà specificare se la ricerca viene condotta in collaborazione con altre università e/o enti
e se prevede periodi di formazione all’estero.
La richiesta dovrà inoltre illustrare la conformità del Programma Formativo di Ricerca alle linee programmatiche e agli scopi statutari della
Fondazione di seguito descritti:
“La Fondazione, con particolare riferimento alla propria tradizionale zona di attività nelle province di Padova e Rovigo, persegue scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità, assistenza e tutela delle categorie più deboli.
La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio Generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti
più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta
sulle attività produttive.
Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale”
(art. 4 dello Statuto della Fondazione).
Ai fini del presente Bando i Corsi di Dottorato Internazionali con sede a Padova vengono assimilati alle Scuole di Dottorato, pertanto ogni riferimento alle Scuole è da considerarsi
esteso ai Corsi di Dottorato Internazionali.
2
Si precisa che per l’ area prioritaria indicata la Fondazione ha inteso riproporre il finanziamento di due ulteriori borse di studio non assegnate nel XXVI ciclo.
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Il finanziamento dei progetti selezionati sarà subordinato all’approvazione da parte dei competenti Organi Accademici del rinnovo/nuova
attivazione della Scuola di Dottorato per il XXVII ciclo.
Le richieste, redatte in lingua italiana, dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, resa disponibile dal
CINECA al sito https://loginmiur.cineca.it/, a partire dalle ore 12 del 18 aprile ed entro le ore 12 del 2 maggio 2011.
Una copia cartacea delle richieste definitive (che riportano in automatico data e ora di chiusura) debitamente sottoscritta dal Responsabile
Scientifico del Programma Formativo di ricerca dovrà essere depositata presso la segreteria della struttura sede amministrativa della Scuola.
Il Direttore della Scuola provvederà, attraverso la procedura informatica appositamente predisposta, a produrre una dichiarazione di avvenuto
deposito della copia cartacea e della conformità di questa con il modello informatico (Dichiarazione di conformità).
Una copia cartacea della “Dichiarazione di conformità” (che riporta in automatico data e ora di chiusura), debitamente firmata dal Direttore della
Scuola dovrà essere trasmessa (anche solo via fax al n. 049 827 1934) al Servizio Formazione alla Ricerca entro le ore 12.00 del 4 maggio 2011.

4 | Valutazione e Selezione

L’Università di Padova effettuerà una preselezione a cura di tre commissioni formate da rappresentanti delle aree scientifiche coinvolte nelle
tre macroaree dell’Ateneo e presenterà alla Fondazione entro il giorno 24 maggio 2011 il seguente numero massimo di progetti:
- n. 42 per l’area prioritaria 1;
- n. 36 per l’area prioritaria 2;
- n. 24 per l’area prioritaria 3.
La valutazione dei progetti presentati e la conseguente assegnazione delle borse di studio verranno affidate a tre commissioni, nominate dalla
Fondazione, una per ciascuna area di ricerca, composte da esperti internazionali esterni all’Ateneo Patavino; alle riunioni delle commissioni
sarà presente anche un osservatore nominato dal Magnifico Rettore.
Tali commissioni provvederanno ad individuare, entro il 14 giugno 2011, i progetti maggiormente meritevoli, dandone tempestiva comunicazione
al Magnifico Rettore.
I criteri premianti di selezione terranno conto, oltre che della qualità della ricerca, anche della coerenza del progetto alle finalità statutarie della
Fondazione, e della valutazione della Scuola di dottorato per cui i progetti sono presentati.
Nel caso in cui le commissioni ritengano che in una determinata area non ci sia un numero sufficiente di progetti che soddisfano i criteri
richiesti per il finanziamento, la Fondazione, fermo restando il numero complessivo di 32+2 borse di studio da assegnare, si riserva la facoltà
di procedere alla ridistribuzione delle borse nelle aree.

5 | Assegnazione delle borse

Per l’assegnazione delle borse di studio verranno stipulate apposite convenzioni fra la Fondazione e l’Università degli Studi di Padova, nel cui
ambito andranno precisati i termini di rendicontazione delle attività di formazione e ricerca da parte dei referenti dei progetti.
Nell’ambito del bando generale di Ateneo, attraverso il quale l’Università promuoverà l’assegnazione ai dottorandi delle borse di studio,
saranno specificatamente indicate anche quelle finanziate dalla Fondazione.
Per la selezione dei candidati e l’assegnazione delle borse di dottorato verranno utilizzate le procedure amministrative previste per le borse a
tema vincolato nel bando generale di Ateneo per il XXVII ciclo.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del d.lgs.n.196/03 per le finalità di cui al presente bando, secondo quanto
chiarito nell’informativa scaricabile dal sito web della Fondazione.
Padova, 18 aprile 2011
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