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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE PREMIO DI LAUREA 
"Irma Battistuzzi" - Edizione 2019 

L'Università degli Studi di Padova in collaborazione con l'Associazione Alumni 
dell'Università degli Studi di Padova, l'Ong-Onlus Medici con l'Africa Cuamm, il 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino-U.O.C. Clinica Ginecologica e 
Ostetrica, in seguito alla donazione devoluta dalla Famiglia Benedetti bandisce un 
concorso per l'assegnazione di un Premio di laurea finalizzato ad un periodo di tirocinio 
post-lauream intitolato alla Sig.ra Irma Battistuzzi, diplomata alla Scuola di Ostetricia 
dell'Università di Padova il 15 giugno 1940, in ricordo della grande saggezza, generosità 
e vicinanza agli altri dimostrata ininterrottamente nella sua vita e a memoria della grata, 
devota meraviglia sempre manifestata al cospetto della nascita, ritenuta il più grande 
miracolo umanamente sperimentabile. 

Il premio di laurea è riservato a candidate e candidati in possesso della laurea in 
Ostetricia conseguita presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno 
accademico 2018/2019 che desiderino aumentare le proprie conoscenze e 
competenze professionali operando in ambienti difficili e con risorse limitate, acquisendo 
così un bagaglio di esperienze utili sia all'interno di un reparto ospedaliero italiano o 
europeo, sia nel caso di scelta personale di svolgere la propria attività professionale nel 
settore della cooperazione internazionale. 

1. Requisiti per la partecipazione al bando 
Le candidate e i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del termine 
del presente bando: 
• Titolo di laurea in Ostetricia conseguito nell'anno accademico 2018-2019 presso 

l'Università degli Studi di Padova; 
• Conoscenza della lingua inglese; 
• Capacità di adattamento; 
• Capacità relazionali; 
• Solide motivazioni a svolgere un'esperienza professionale in Africa; 
• Esperienza in ambito di volontariato (titolo preferenziale); 
• Essere in possesso di passaporto con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2020 

o averne presentato richiesta. 

La commissione esaminatrice valuterà le domande pervenute in base ai seguenti criteri: 
• voto di Laurea; 
• core curriculum; 
• conoscenza della lingua inglese; 
• motivazione ad attività di volontariato. 

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 
giorno 11 dicembre 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; 
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• 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 autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner; 

• tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo stage@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. 

il candidato o la candidata dovrà riportare come oggetto della mail la dicitura: 
"Bando di concorso per l'assegnazione premio di laurea - Tirocinio - Irma Battistuzzi 
2019". 

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 
del 11 dicembre 2019. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato o la 
candidata dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e 

recapito eletto ai fini del concorso, numero di telefono, indirizzo e-mail; 
• di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando 

anche il voto finale e la data di conseguimento; 
• 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 deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
• copia di un documento d'identità personale valido; 
• curriculum vitae in formato europeo, corredato da ogni titolo, qualifica ed esperienza 

( compresa eventuale tesi di laurea) che ad avviso del/ della 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; 

• lettera di motivazione. 
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3. Procedura di assegnazione del Premio e modalità di comunicazione al 
vincitore o alla vincitrice 

Il Premio sarà assegnato con giudizio di una Commissione esaminatrice nominata dal 
Magnifico Rettore e sarà composta da due componenti del Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino-U.O.C. Clinica Ginecologica e Ostetrica, un rappresentante Ong
Onlus Medici con l'Africa Cuamm, un rappresentante dell'Ufficio Career Service, un 
rappresentante dell'Associazione Aumni e da un rappresentante della famiglia Benedetti. 
La commissione valuterà le candidate e i candidati in base all'analisi della 
documentazione pervenuta, con riferimento ai criteri sopra esplicitati e mediante un 
colloquio ad personam. 
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 il 20 gennaio 2020 e si r iserva il diritto 
di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio nessuna candidatura 
presentata sarà ritenuta meritevole. 
Al vincitore o alla vincitrice sarà data comunicazione scritta dell'assegnazione del premio 
e dovrà comunicarne l'accettazione, in forma scritta, entro 7 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria via mail all'indirizzo stage@unipd.it. 
La persona assegnataria sarà tenuta a partecipare: 

• al corso di formazione per volontari obbligatorio organizzato da Ong-Onlus Medici 
con l'Africa Cuamm i giorni dal 27 al 30/01/2020. La non partecipazione al corso 
di formazione obbligatorio comporta la non assegnazione del premio; 

• alla cerimonia di conferimento del premio. 
Il corso di formazione preparatorio, organizzato da Ong-Onlus Medici con l'Africa 
Cuamm, affronterà queste tematiche: 

• Antropologia medica 
• Il sistema sanitario: definizione, funzioni, modello proposto dall'OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità), evoluzione dei sistemi sanitari e Primary 
Health Care 

• Attori e politiche di cooperazione sanitaria internazionale 
• Medici con l'Africa Cuamm: le strategie, i progetti, le risorse umane, la raccolta 

fondi, la formazione e la comunicazione 
• Il ciclo del progetto in ambito sanitario ed elementi di economia sanitaria 
• Le risorse umane nel contesto dei sistemi sanitari africani 
• La formazione continua del personale e la supervisione 

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web dell'Ufficio Career Service 
dell'Università degli Studi di Padova, https://www.unipd.it/cercare-stage-allestero 

4. Ammontare dei Premi e modalità di erogazione 
Il premio di laurea del valore di € 2.500,00 ( euro duemilacinquecento/00) 
omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge a carico dell'Ente (I.R.A.P) sarà devoluto 
interamente all 'Ong-Onlus Medici con l'Africa Cuamm a copertura dei costi previsti per lo 
svolgimento dello stage ed esperienza professionale della durata di 2 mesi in uno degli 
ospedali in cui opera Medici con l'Africa Cuamm nei paesi africani in cui l'organismo è 
presente: Etiopia, Uganda, Tanzania, Mozambico, Angola e Sierra Leone. 
La sede di svolgimento verrà definita in base alla situazione di sicurezza del paese, 
stando a quanto indicato dal sito del Ministero degli Affari Esteri 
(http://www.viaggiaresicuri.it). Si ricorda che la copertura assicurativa INAIL e infortuni 
sul lavoro è solo parzialmente a carico del soggetto promotore. 
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Al laureato vincitore o alla laureata vincitrice verrà richiesto il versamento di 8.50 euro al 
momento dell'attivazione del tirocinio. Si prega di prendere adeguata visione delle 
polizze assicurative al seguente link: www.unipd.it/assicurazione. 
La data di partenza sarà programmata in base al paese selezionato e comunque non 
oltre il mese di aprile 2019. 
Il vincitore o la vincitrice dovrà contribuire alle spese di vitto e alloggio per l'ammontare 
di 300 euro /mese. 

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 Dr.ssa Gilda Rota Direttrice 
dell'Ufficio Career Service. 
Le candidate e 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 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(Generai Data Protection Regulation, GDPR). 
"Titolare" del trattamento è l'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 
n.2 - 35122 Padova. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del 
trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 

7. Informazioni generali 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web dell'Ufficio Career Service 
dell'Università degli Studi di Padova, all'indirizzo https://www.unipd .it/cercare-stage
allestero e sul sito web dell'Associazione Alumni dell'Università di Padova 
www.alumniunipd.it . 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente 
all'Ufficio Career Service dell'Università degli Studi di Padova: stage@unipd.it ; 
tel. 049 827 3075 

Padova, 

Dirigente: Dott. Andrea Berti 

Il Dirigente Area Ricerca e rapporti con le imprese 
Dott. Andrea Berti 

~~g~. 
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