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Premessa
L’Università degli Studi di Padova, con il sostegno dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di
Padova, dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e di Solgar Italia Multinutrient S.p.A.,
bandisce un premio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia, 5 giugno 1646 – Padova, 26
luglio 1684), giovane studiosa che ottenne una laurea in Filosofia presso l’Università di Padova il 25 giugno
1678, diventando così la prima donna laureata al mondo.
Oggi Elena Cornaro è celebrata come uno straordinario esempio di potere intellettuale e simbolo precoce del
riconoscimento sociale della capacità di una donna di pensare, di studiare e di produrre conoscenza, anche
in ambiti tradizionalmente preclusi al sesso femminile.
Il premio, bandito in occasione dell’anniversario della laurea di Elena Cornaro, vuole valorizzare sia la sua
figura che il riconoscimento accademico attribuito con lungimiranza dall’Università di Padova a una donna
nel Seicento, ed è dedicato alla partecipazione delle donne ai quasi 8 secoli di storia dell’Ateneo patavino.
Intende sollecitare un lavoro di riscoperta e valorizzazione della presenza femminile in Università,
con l’obiettivo di ricostruire la storia dei saperi, della ricerca e della didattica in cui le donne si sono
impegnate nel tempo, e di individuare e raccontare il contributo autorevole di figure che hanno
studiato e/o lavorato nel nostro Ateneo in ogni ambito scientifico-disciplinare.
Il presente bando si inserisce all’interno del più ampio progetto per la storia degli 800 anni dell’Ateneo in
vista delle celebrazioni del 2022, che indagherà i grandi temi che contraddistinguono l’Università degli Studi
di Padova.
1. Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso
Il premio è riservato a giovani studiose e studiosi che abbiano conseguito presso l’Università di Padova un
titolo di Laurea magistrale o di Dottorato di Ricerca in qualsiasi ambito scientifico-disciplinare. Sono altresì
ammesse/i dottorande e dottorandi che svolgono attività di ricerca inerenti il tema del bando.
L’età massima per la partecipazione è 35 anni alla data della pubblicazione del bando.
Le candidate e i candidati dovranno avere elaborato, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente
bando e comunque entro la data di scadenza dello stesso, tesi o lavori relativi ad attività di ricerca, anche
interdisciplinari, che offrono un contribuito autonomo e originale al progetto finanziato dal premio.
2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Magnifico Rettore di questa Università, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e sottoscritta in originale, dovrà
pervenire entro il termine perentorio del 1° aprile 2019, con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione.centrale@pec.unipd.it
sottoscritta con 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) all’indirizzo amministrazione.centrale@pec.unipd.it mediante
trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del
documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma
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autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente in copia sottoscritta. Le copia di tali
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;
- tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo premi.studenti@unipd.it mediante trasmissione di
copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità di
chi sottoscrive. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale dovranno essere analogamente in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno
essere acquisite tramite scanner.
Non sarà necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo o spedire alcunché di cartaceo
poiché la ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente dal gestore PEC, per le domande trasmesse con
PEC e da una mail di conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio per le domande inviate tramite posta
elettronica.
La candidata o il candidato dovrà riportare sull’oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso per
l’assegnazione del premio di studio Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – Edizione 2018”.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. In entrambe le modalità, la
dimensione massima dei file, comprensiva di corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 50
MB.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, la candidata o 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 aver conseguito presso l’Università di Padova il titolo di Laurea Magistrale o di Dottorato in qualsiasi
ambito scientifico-disciplinare;
- di non aver compiuto i 35 anni di età alla data di pubblicazione del bando;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere tramite pec o mail è la seguente:
- curriculum vitae et studiorum, con particolare riferimento alla continuità della ricerca, ai titoli, inclusi
dottorato di ricerca e specializzazioni, alle pubblicazioni e ai premi conseguiti;
- abstract della tesi o descrizione dell’attività di ricerca, con particolare riferimento agli obiettivi, al contributo
personale dato e ai relativi risultati e ricadute ottenuti. La descrizione non dovrà eccedere i 8000 caratteri,
spazi esclusi;
- descrizione delle ricadute e/o prospettive del lavoro svolto, in termini di arricchimento scientifico, culturale,
storico, sociale e umano della comunità patavina
- copia delle pubblicazioni, lavori e documenti di progetto elaborati;
- copia di un documento di identità personale.
3. Ammontare del premio e modalità di erogazione
L’importo lordo del premio è di Euro 5.000,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.) e
sarà corrisposto dal competente Ufficio dell’Università degli studi di Padova.
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4. Procedura di assegnazione del premio
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata dal
Magnifico Rettore, composta da rappresentanti dell’Università degli Studi di Padova, dell’Associazione
Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e di
Solgar Italia Multinutrient S.p.A.
Nella valutazione delle proposte pervenute, la Commissione considererà come prioritari:
- curriculum vitae et studiorum (continuità della ricerca, titoli, pubblicazioni e premi conseguiti, progetti
realizzati);
- contenuto dell’elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando indicati in premessa,
all’originalità e al rigore scientifico;
- grado di innovazione e impatto della ricerca svolta, anche in riferimento alle metodologie usate;
- prospettive e ricadute scientifiche, culturali, storiche, sociali nell’ambito di pertinenza delle ricerche/progetti
svolti.
La Commissione si riserva altresì il diritto di attribuire un riconoscimento, indipendentemente dal premio
assegnato, a elaborati ritenuti meritevoli e/o di interesse nel campo della Nutraceutica.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio nessuna
candidatura presentata sarà ritenuta meritevole.
La/Il candidata/o vincitrice/vincitore riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione, del conferimento del premio e dell’eventuale data della cerimonia
di consegna, alla quale è tenuta/o a partecipare.
L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, alla pagina
www.unipd.it/archivio-borse-premi-studio-laureati.
Il curriculum vitae della/del vincitrice/vincitore sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web dell’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
5. Responsabile del procedimento amministrativo
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 la Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti, Dott.ssa Alessandra Biscaro.
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).
6. Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
[GDPR (UE) 2016/679] in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento delle attività sopradescritte.
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7. Informazioni generali
Il presente bando di concorso è promosso dall’Università degli Studi di Padova con il sostegno di:
Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, dal 2015, riunisce tutti i laureati, i dottori di
ricerca, i diplomati master e delle scuole dei specializzazione dell’Università degli Studi di Padova all’interno
di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti
dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare a ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano
essere prestigiosi testimoni nel mondo.
Associazione degli Amici dell’Università di Padova, costituita nel 1989, promuove il rapporto tra l'Ateneo
patavino e il mondo economico produttivo e sostiene programmi di ricerca e di didattica, incontri scientifici e
culturali, premi e altri riconoscimenti a favore di studenti meritevoli e di giovani studiosi.
Solgar Italia Multinutrient S.p.A., azienda distributrice di integratori alimentari di alta qualità e una delle
principali aziende protagoniste del cambiamento in un settore in continua evoluzione, è da sempre
promotrice della cultura del Bendessere, che si esprime in un equilibrio tra corpo, mente e relazioni sociali,
che si fondono in un circolo armonioso. In questo contesto culturale di armonia si inserisce il sostegno a un
premio di studio che mira a evidenziare il contributo intellettuale delle donne, della cui ricaduta Solgar Italia
Multinutrient S.p.A. è un esempio meritevole: è un’azienda che ottiene risultati altissimi, guidata da una
Direzione familiare per metà femminile e che impiega numerose donne.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di partecipazione è disponibile alle pagine:
www.unipd.it/ricerca/opportunita-ricerca/borse-premi-studio-laureati
www.alumniunipd.it
www.amiciunipd.it
www.solgar.it
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente all’Ufficio Servizi agli
studenti, Via del Portello 31 (Tel. 049/8273131 - Fax 049/8275030 - e-mail: premi.studenti@unipd.it).
Padova, 22 giugno 2018

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO
INTITOLATO A ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA – PRIMA EDIZIONE 2018

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Padova
c/o Ufficio Servizi agli studenti

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________________
Cognome Nome
codice fiscale (obbligatorio)

sesso

M

F

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 concorso per l’assegnazione del premio di studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro
Piscopia – Prima Edizione 2018.
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DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

- di avere conseguito presso l’Università di Padova il titolo di Laurea Magistrale o di Dottorato di Ricerca in
______________________________________________________________________________________
conseguito in data ____________;
- di non aver aver compiuto i 35 anni di età alla data di pubblicazione del bando;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

Allega:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. abstract della tesi o descrizione dell’attività di ricerca, con particolare riferimento agli obiettivi, al contributo
personale dato e ai relativi risultati e ricadute ottenuti. La descrizione non dovrà eccedere i 8000 caratteri,
spazi esclusi;
3. descrizione delle ricadute e/o prospettive del lavoro svolto, in termini di arricchimento scientifico, culturale,
storico, sociale e umano della comunità patavina
4. copia delle pubblicazioni, lavori e documenti di progetto elaborati nelle modalità previste dal presente
bando;
5. copia di un documento d’identità personale valido.

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come riportato al
seguente indirizzo: www.unipd.it/privacy.

In caso di vincita del premio, autorizza alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 27, c.1, lett.
F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
__________________ _____________
Luogo

Data
_____________________________________
Firma dell’interessata/o
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