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Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali   

Bando di selezione per il conferimento di n. 1  borsa di ricerca TESAF 2021/13 dal titolo: 

“Progetto Regione Veneto AKIS” 

 

 

 

Si prega di prendere visione della documentazione e della modulistica relativa al bando 

disponibili al seguente link: 

http://www.unipd.it/borse-di-ricerca  e www.tesaf.unipd.it  alla voce “Bandi di 

ricerca”  

Ai sensi dell’art. l’art. 80 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità” e del “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, è 

indetta una selezione per titoli e colloquio per n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, 

da svolgersi presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali sotto la responsabilità 

scientifica del Prof. Francesco Marinello 

La borsa avrà la durata di 5 mesi . 

L’importo totale di € 8.200,00 sarà a carico del finanziamento AKIS Accordo di 

collaborazione art. 15 TESAF-MAPS-DAFNAE-Regione Veneto – CUP H19C20000140009 e verrà 

corrisposto in rate mensili posticipate. 

Il/La borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca: 

L’attività rientra nell’ambito del progetto “T.I. 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte 

delle aziende - del PSR 2014-2020 del Veneto: analisi qualitativa e nuove proposte di percorsi di 
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University of Padova – Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry  

Selection announcement for the awarding of 1 research fellowship entitled:  

“Progetto Regione Veneto AKIS” 

 

 

Candidates shall also refer to the forms and documentation related to the selection 

announcement available at the links hereunder:  

http://www.unipd.it/borse-di-ricerca   e www.tesaf.unipd.it   at the “Bandi di 

ricerca” page 

Having regard to par. 4 of Art. 80 of the University's “Regolamento di Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità” (Regulations Governing Administration, Finance, and 

Accounting) and “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, ( Regulations 

Governing Research Fellowships)  a selection announcement has been published for the awarding 

of 1 research fellowship at the Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry under 

the supervision of Prof. Francesco Marinello , Research Project Supervisor.  The research 

fellowship shall last for 5 months. 

The research fellowship shall be for a total amount of € 8.200,00  financed by AKIS 

Accordo di collaborazione art. 15 TESAF-MAPS-DAFNAE-Regione Veneto - CUP H19C20000140009 

and will be paid in deferred monthly instalments. 

The Research Fellowship Holder must carry out the following research activity: 

The activity is part of the "T.I. 2.1.1 - Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle 

aziende - del PSR 2014-2020 del Veneto: analisi qualitativa e nuove proposte di percorsi di 

consulenza per un rafforzamento delle imprese e dell’AKIS regionale” (PSR Veneto 2014-2020, 

DGR n. 1657/2017 Mis. 20, accordo art. 15 legge n. 241/1990). The activities will include an 

analysis of technologies, application areas and types of crops that have benefited from project 

funding under rural development programs, on a national and European scale. 

 

 

ADMISSION REQUIREMENTS 

Master degree or single-cycle Degree in LM 69 or similar Sector   

(The eligibility of qualifications awarded abroad will be verified by the Selection 

Committee.) 
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