
  

 
 

 

1 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI LAUREA – EDIZIONE 2013 

L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Padova, in ottemperanza al suo obiettivo statutario di proporre, promuovere e sostenere nell’ambito 

dell’Università di Padova, tra gli altri, interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi, 

nonché premi ed altri riconoscimenti al personale universitario ed a laureati dell’Università di Padova,  

INDICE 

la 2^ edizione del concorso per l’assegnazione di n. 10 Premi di Laurea riservati a neolaureati triennali 

meritevoli dell’Università degli Studi di Padova aventi i requisiti di seguito descritti.  

 

1. Requisiti per la partecipazione al concorso 

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

 laurea triennale conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel corso dell’anno 

accademico 2011/2012; 

 votazione di laurea di 110/110 e lode; 

 percorso di studi concluso in un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio 

frequentato; 

 regolare iscrizione all’anno accademico 2012/2013 di un corso di laurea magistrale presso 

l’Università degli Studi di Padova;  

 assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

 cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia. 

Nel caso i candidati richiedenti in possesso dei requisiti elencati siano in numero superiore ai Premi 

messi a bando, saranno valutati come ulteriori titoli validi ai fini del concorso: 

 situazione economica del nucleo familiare del candidato, con prelazione per le fasce contributive 

più basse (così come individuate dall’Università degli Studi di Padova per la determinazione delle 

tasse e contributi universitari sulla base del valore ISEE/ISEEU dell’a.a. 2012-2013 - anno 

d’imposta 2011 - eventualmente dichiarato);  

 soggiorno di studio o stage all’estero di almeno 3 mesi, opportunamente documentato; 

 soggiorno di studio o stage in Italia di almeno 3 mesi, opportunamente documentato; 

 certificazioni relative alla conoscenza della lingua inglese (es. TOEFL, IELTS, ecc.); 

 certificazioni relative alla conoscenza dell’informatica (es. ECDL, ecc.); 

 età, con precedenza ai candidati con la più giovane età; 
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 curriculum vitae in formato europeo, corredato da ogni titolo, qualifica ed esperienza (compresa 

eventuale tesi di laurea) che ad avviso del richiedente possa servire a comprovare la sua 

qualificazione per l’ottenimento del premio previsto, la cui valutazione verrà effettuata a giudizio 

insindacabile della Commissione esaminatrice. 

Non sono ammessi a presentare domanda: 

 gli studenti di corsi di laurea a ciclo unico; 

 gli studenti assegnatari, o idonei, di borse di studio regionali;  

 gli studenti che abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni 

mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio. 

L’Associazione degli Amici dell’Università di Padova garantisce parità di trattamento tra uomini e 

donne. 

 

2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, intestata all’Associazione degli Amici dell’Università di 

Padova, dovrà essere redatta in carta libera e sottoscritta in originale secondo lo schema allegato al 

presente bando (Allegato A) e dovrà pervenire a partire dal 10.05.2013 ed entro il termine perentorio 

del 22.07.2013, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o recapitata a mano, al seguente 

indirizzo: 

Università degli Studi di Padova 

Servizio Diritto allo Studio e Tutorato 

Via Portello, 31 – 35129 Padova 

Orari di consegna: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 10.00-12.30 

Sulla busta dovrà essere riportata chiaramente la dicitura “Bando di concorso per l’assegnazione dei 

Premi di Laurea 2013 dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova”. 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. A tal fine farà 

fede il timbro a data dell’Ufficio protocollo generale dell’Università. 

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

 cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto 

ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’e-mail; 

 di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente bando ed eventualmente di 
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possedere ulteriori titoli e qualifiche da valutare ai fini del concorso; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

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

Per quanto riguarda il requisito relativo alla propria situazione economica, il candidato interessato 

potrà dichiarare il valore ISEE/ISEEU inserito nell’Autocertificazione nelle proprie pagine Uniweb ai fini 

della determinazione delle tasse e contributi universitari da versare per l’anno accademico 2012/2013 

(periodo di imposta 2011). Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso, il candidato sarà 

considerato afferente alla fascia di reddito massima secondo gli stessi parametri utilizzati 

dall’Università degli Studi di Padova. 

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, nel caso vogliano far 

valere il requisito di reddito, dovranno presentare attestazione dell’Ambasciata o del Consolato del 

proprio Paese, tradotta in lingua italiana, che certifichi il numero dei componenti il nucleo familiare e la 

situazione economica complessiva dell’anno 2011 espressa in euro. Gli studenti stranieri provenienti 

da Paesi appartenenti all’Unione Europea, nel caso vogliano far valere il requisito di reddito, dovranno 

presentare a richiesta la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 tradotta in lingua italiana con gli 

importi in euro e autenticata oltre allo stato di famiglia in cui siano elencati tutti i componenti della 

famiglia. 

L’Università provvederà d’ufficio a verificare il rispetto dei requisiti di merito e reddito dichiarati dal 

candidato, nonché la regolare iscrizione per l’anno accademico 2012/2013 e l’assenza di borse di 

studio regionali a questi intestate. Non sarà considerato regolarmente iscritto lo studente che non 

risulti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

Il candidato, unitamente alla domanda di partecipazione, è tenuto a presentare i seguenti documenti, 

in carta libera: 

 curriculum vitae, in formato europeo, che dovrà riportare nome, cognome, luogo e data di nascita 

del candidato, i dati universitari e indicare i titoli, le pubblicazioni, le attività e le abilità ritenute 

rilevanti dal candidato al fine del concorso (compreso elaborato sintetico - massimo tre cartelle - 

dell’eventuale tesi di laurea), firmato in originale; 

 copia di un documento di identità valido; 

 copia del presente bando firmato per accettazione. 

La documentazione inviata non verrà restituita. Le domande che non soddisfino integralmente le 

condizioni richieste non verranno prese in considerazione.  
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La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La falsa 

produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso ovvero il 

diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

 

3. Procedura di assegnazione dei Premi e modalità di comunicazione ai vincitori 

I Premi di Laurea saranno assegnati con giudizio di una Commissione esaminatrice nominata dal 

Magnifico Rettore, la quale comprenderà almeno due rappresentanti dell’Associazione degli Amici 

dell’Università di Padova.  

La Commissione, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata per la 

sussistenza dei requisiti amministrativi di cui ai punti 1 e 2 del presente bando, procederà 

all’assegnazione dei Premi, garantendo equità di distribuzione tra le Macroaree scientifiche 

dell’Università di Padova, così come individuate nell’art. 78 del vigente Statuto. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 

La Commissione emetterà il proprio giudizio entro fine settembre 2013. I candidati vincitori 

riceveranno comunicazione scritta, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

nome.cognome@studenti.unipd.it, del conferimento del Premio e della data della cerimonia di 

consegna. L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di 

Padova www.unipd.it/dirittoallostudio e sul sito web dell’Associazione degli Amici dell’Università di 

Padova www.amiciunipd.it. 

 

4. Ammontare dei Premi e modalità di erogazione 

I Premi di Laurea messi a bando sono n. 10, ciascuno del valore di € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00) lordo percipiente, e saranno corrisposti in un’unica rata direttamente 

dall’Associazione degli Amici dell’Università di Padova.  

Si precisa che i Premi di Laurea saranno corrisposti in regime di assimilazione fiscale e previdenziale 

al lavoro occasionale. Pertanto, fermo restando che la cifra di € 2.500,00 è da intendersi il lordo a 

percepire, si specifica che, laddove al momento dell’assegnazione ufficiale dei Premi da parte della 

Commissione esaminatrice (prevista per fine settembre 2013) il reddito individuale da collaborazioni 

occasionali dei candidati vincitori – compreso il premio in erogazione - sia superiore a € 5.000,00 per 

l'anno 2013, dal lordo verranno detratte, a cura dell'Associazione, le ritenute fiscali e previdenziali 

previste dalla normativa vigente per gli iscritti alla gestione separata INPS.  

Ai fini della determinazione dell'importo netto del premio spettante, ai candidati selezionati quali 

vincitori del bando sarà quindi chiesto di produrre una dichiarazione di responsabilità relativamente ai 

redditi da lavoro occasionale percepiti nel 2012 fino alla data di assegnazione del premio. 
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5. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto 

alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di 

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 

cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal 

bando. I dati acquisiti dall’Università degli Studi di Padova saranno comunicati all’Associazione degli 

Amici dell’Università di Padova esclusivamente per le finalità connesse al presente bando, in 

particolare per tutte le operazioni relative all’erogazione dei premi. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Università degli Studi di Padova nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico 

Rettore. E’ altresì titolare autonoma di trattamento dei dati personali l’Associazione degli Amici 

dell’Università di Padova, Via VIII febbraio 2, Padova. 

Come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti 

sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco) 

nei confronti del titolare del trattamento scrivendo a: Università degli Studi di Padova - Servizio Diritto 

allo Studio e Tutorato, Via Portello, 31 – 35129 Padova, tel. 049-8275035, fax 049-8275030, e-mail: 

service.studenti@unipd.it.  

 

6. Informazioni generali 

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 www.unipd.it/dirittoallostudio e sul sito web dell’Associazione 

degli Amici dell’Università di Padova www.amiciunipd.it.  

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al Servizio Diritto allo 

Studio e Tutorato dell’Università degli Studi di Padova, Via Portello, 31 – 35129 Padova, tel. 049-

8275035, fax 049-8275030, e-mail: service.studenti@unipd.it.  

 

Allegati al presente bando: 

 Allegato A – Fac-simile di domanda di partecipazione 

 

Padova, 02 maggio 2013    

 

Associazione degli Amici dell’Università di Padova   Università degli Studi di Padova 


