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Bando di concorso per l’assegnazione 

di premi di studio su finanziamento 

promosso dall’iniziativa privata ATENA  

per l’A.A. 2020/21 
 

 

ALLEGATO AL DECRETO REP. N. 564/2020 – PROT. N. 0060831 DEL 10/02/2020 

 

 

PREMESSA  

Il progresso di ogni Paese è sostenuto dalla crescita e dalla diffusione della scienza e della 
cultura che conferiscono ai cittadini la capacità di contribuire - nell’ambito della rispettiva 
mansione - ai processi decisionali e organizzativi e, complessivamente, ad uno sviluppo più 
distribuito e pertanto più democratico. 
 
Tra gli obiettivi che l’Unione Europea ha fissato per il 2020, vi è quello del raggiungimento 
del 40% di laureati di età compresa tra i 30 e i 34 anni. Secondo il rapporto Eurostat 2019 il 
nostro Paese si posiziona però al penultimo posto nell’UE con il 27,8%, davanti soltanto alla 
Romania. Per diminuire tale svantaggio dell’Italia rispetto al resto d’Europa e coerentemente 
con quanto recita l’art 34 della Costituzione italiana “I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, è dunque fondamentale 
investire maggiori risorse per sostenere giovani capaci e meritevoli. 
  
È in tale contesto che nasce il Premio di sostegno ATENA con lo scopo di coadiuvare 
finanziariamente il corso di studi presso l’Università di Padova di un numero - seppure limitato 
- di studentesse e studenti meritevoli e volonterosi, ma con mezzi economici limitati, per 
consentire loro di conseguire una laurea capace di rispondere efficacemente alle richieste del 
mercato del lavoro. 
 
A tale fine, Luigi Nalini e la moglie Crocetta Pianetti promotori dell’iniziativa, auspicano che 
questi futuri laureati - educati a conoscersi e a conoscere, a rispettarsi e a rispettare - dopo il 
loro inserimento nel mondo lavorativo si adoperino per favorire a loro volta l’arricchimento 
culturale di altri giovani. 
 

 

FINALITA’ DEL BANDO 

L’Università degli Studi di Padova, grazie al finanziamento dell’Ing. Luigi Nalini e della Prof.ssa 
Crocetta Pianetti e in collaborazione con le Associazioni Amici e Alumni dell’Università degli 
Studi di Padova, bandisce un concorso per l’assegnazione di premi di sostegno finanziario, 
destinati a studentesse e studenti meritevoli e privi di mezzi adeguati, di importo variabile 
(vedi tabella all’art. 5) sino a concorrenza della somma massima di € 100.000,00 annui 
(importo lordo ente), per un periodo di cinque anni. Gli importi spettanti alle studentesse e 
studenti saranno, quindi, corrisposti annualmente fatta salva la disponibilità finanziaria da 
parte dei coniugi Nalini.    
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ART. 1      REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
Il Premio è riservato a studentesse e studenti con idonei requisiti di merito e di reddito, iscritti 
per la prima volta per l’a.a. 2020/21 al primo anno dei seguenti corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Padova: 

• tutti i corsi afferenti alla Scuola di Scienze; 
• tutti i corsi afferenti alla Scuola di Ingegneria; 
• Laurea in Economia; 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 

 

Alle candidate e ai candidati è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti: 
a) non avere compiuto 22 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando; 
b) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso; 
c) avere conseguito il diploma di scuola media superiore nell’a.s. 2019/20 con votazione 

non inferiore a 90/100; 
d) possedere un ISEE 2020 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario rilasciato in favore della candidata o del candidato, non difforme e non 
superiore a 50.000,00 Euro. 

 

Non sono ammesse/i a partecipare al bando di concorso coloro che abbiano già conseguito in 
Italia o all’estero un titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso di studio in 
iscrizione. 
 

Il premio Atena non è compatibile con la borsa di studio regionale per l’a.a. 2020/21 e per i 
successivi anni di assegnazione e mantenimento del premio. 
 

 

Art. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dalla data di pubblicazione 

del presente bando ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2020 attraverso la 

piattaforma Moodle dedicata (https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni - Area Didattica 

e Servizi agli studenti – Ufficio Servizi agli studenti – Settore benefici economici – Premi di 

studio per studenti). 

Alla piattaforma si accede con credenziali SSO (Single Sign On) rilasciate dall’Università degli 

Studi di Padova in fase di perfezionamento dell’immatricolazione. 

Nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso, le candidate e i candidati 

dovranno procedere rispettando rigorosamente l’ordine dei seguenti passaggi: 

1.  prendere visione del bando di concorso; 

2.  compilare la domanda; 

3.  allegare i documenti richiesti; 

4.  confermare la domanda, attraverso l’apposizione del segno di spunta finale. 

La documentazione da allegare alla domanda, a pena di esclusione dal bando, è la seguente:  

1. copia del curriculum vitae et studiorum, con l’espressa indicazione della media voti 

conseguita nell’ultimo triennio della scuola media superiore; 

2. copia di un documento di identità personale valido; 
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3. copia dell’attestazione ISEE 2020 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario rilasciato in favore della candidata o del candidato, non difforme. 

 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 

considerazione, in particolar modo quelle che non siano state compilate integralmente e che 

non riportino gli allegati richiesti. La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale 

del presente bando. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta 

l’esclusione dal concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 

 

 

Art. 3 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

L’Università di Padova provvederà d’ufficio a verificare il rispetto dei requisiti amministrativi 

richiesti dal presente bando. 

 

I Premi saranno assegnati da una commissione giudicatrice nominata dal Rettore 

dell’Università degli Studi di Padova, composta dall’Ing. Luigi Nalini in qualità di Presidente, da 

due rappresentanti di Ateneo, un rappresentante dell’Associazione Alumni dell’Università di 

Padova ed un rappresentante dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova.  
 

Ai fini della valutazione dei candidati e delle candidate, la Commissione stilerà una graduatoria 

prendendo in considerazione i seguenti parametri: 

•  merito: voto di diploma di scuola media superiore; 

•  reddito: situazione economica del nucleo familiare, in base all’ISEE 2020. 

 

Procederà poi a dei colloqui individuali con coloro che si saranno collocati utilmente nelle prime 

25 posizioni della graduatoria: nel corso di tali colloqui potranno essere richiesti eventuali 

attestati a supporto di quanto dichiarato nel proprio curriculum vitae et studiorum. 

 

Terminati i colloqui, la Commissione assegnerà i premi ai migliori studenti e studentesse. 

Se uno o più vincitrici o vincitori dovessero risultare assegnatari di borsa di studio regionale, 

saranno chiamati a decidere quale contributo trattenere e quale restituire. Nel caso di mancata 

accettazione del premio Atena, la Commissione si riserva di scorrere la graduatoria stilata e di 

procedere con ulteriori colloqui fino a completa assegnazione dell’ammontare annuo erogato. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Le vincitrici e i vincitori riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo 

nome.cognome@studenti.unipd.it, del conferimento del premio e dell’eventuale data della 

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

degli Studi di Padova, alla pagina www.unipd.it/archivio-borse-premi-studio-studenti. 

I curriculum delle vincitrici e dei vincitori saranno pubblicati 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. 
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Art. 4 REQUISITI DI MANTENIMENTO DEL PREMIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 

PRIMO 

Il premio Atena prevede l’assegnazione di un piano di sostegno annuale, variabile sulla base 

dell’ISEE (vedi tabella all’art. 5), per la durata complessiva di cinque anni accademici 

consecutivi a partire dall’anno di prima immatricolazione, per i corsi di studio indicati tra i 

requisiti di partecipazione (art. 1), così ripartiti: 

• tre anni in caso di iscrizione a un corso di Laurea e successivi due anni in caso di 

iscrizione al corso di Laurea magistrale; 

• cinque anni in caso di iscrizione a un corso di Laurea magistrale a ciclo unico. 

Nel caso di iscrizione ad un corso di Laurea, il titolo di studio dovrà essere conseguito entro la 

durata normale del corso di studio e il mantenimento del premio sarà vincolato alla successiva 

immatricolazione ad un corso di Laurea Magistrale dell’Università di Padova afferente a: 

•  Scuola di Scienze; 

•  Scuola di Ingegneria; 

•  Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali DSEA. 

 

Nel caso di passaggio di corso, il Premio potrà essere mantenuto solo se il nuovo corso rientra 

tra quelli previsti dal presente bando di concorso. 

 

L’assegnazione del Premio, per i quattro anni successivi al primo, è subordinata al rispetto 

congiunto dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione: perfezionamento dell’iscrizione al nuovo a.a. entro il 30 settembre di ogni 

anno (o entro la data prevista dall’avviso di ammissione per i corsi di Laurea Magistrale) 

e verifica dei dati di residenza; 

• Merito: conseguimento di almeno 45 CFU entro il 30 settembre dell’a.a. precedente (o 

conseguimento del titolo di primo livello entro la durata normale dei tre anni nel caso di 

iscrizione alla Laurea Magistrale); 

• Reddito: ISEE rilasciato nell’anno solare di iscrizione non difforme e non superiore a 

50.000,00 Euro. 

 

Il Premio annuale è soggetto a restituzione in caso di trasferimento presso altro Ateneo o di 

rinuncia agli studi perfezionati entro il 30 settembre dell’anno accademico di riferimento.  

L’Ente finanziatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di assegnare comunque il 

Premio in deroga alle regole sopra indicate, nel caso di eventi eccezionali e comprovati che 

abbiano reso oggettivamente impossibile il rispetto dei requisiti di mantenimento. 

 

 

Art. 5  AMMONTARE DEI PREMI E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Le studentesse e gli studenti assegnatari del piano di sostegno Atena iscritte/i al primo 

anno ricevono: 

a) una prima rata pari al 60% dell’importo annuale entro il mese di dicembre 2020; 

b) la seconda rata pari al restante 40% dell’importo annuale entro il 30 aprile 2021 solo se 

risulteranno conseguiti, alla data del 31 marzo 2021, almeno 20 CFU. La prima rata è 

soggetta a restituzione in caso di mancato assolvimento dei CFU indicati.  
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Le studentesse e gli studenti assegnatari del piano di sostegno Atena iscritte/i ad anni 

successivi al primo percepiscono una rata unica entro il mese di dicembre di ogni anno. 
 
L’importo lordo del piano di sostegno annuo inteso come lordo e onnicomprensivo degli oneri a 
carico dell’Ente (I.R.A.P.), sarà corrisposto dal competente Ufficio universitario. 
 

Gli importi spettanti sono variabili sulla base del valore ISEE rilasciato nell’anno solare di 

riferimento, e della residenza dichiarata in fase di immatricolazione, così come riportato nella 

seguente tabella: 

 

Fascia ISEE 

in Euro 

Importo Lordo Ente 

in Euro 

per residenti nelle 

province di Padova e 

Vicenza  

Importo Lordo Ente 

in Euro  

per residenti nelle 

province di Treviso, 

Venezia, Rovigo, 

Verona e Belluno 

Importo Lordo Ente 

in Euro  

per residenti fuori 

regione  

 

 

0 – 10.000,00 7.000,00 8.500,00 10.000,00 

10.000,01 – 

20.000,00 

6.000,00 7.500,00 9.000,00 

20.000,01 – 

30.000,00 

5.000,00 6.500,00 8.000,00 

30.000,01 – 

40.000,00 

4.000,00 5.500,00 7.000,00 

40.000,01 – 

50.000,00 

3.000,00 4.500,00 6.000,00 

 

 

Art. 6.  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). 

 

 

Art. 7.  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 (General Data 

Protection Regulation, GDPR). 
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"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 

35122 Padova. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla 

pagina www.unipd.it/privacy. 

 

Art. 8 INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente bando di concorso è disponibile all’indirizzo: www.unipd.it/borse-premi-studio-

studenti 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: 

Ufficio Servizi agli studenti 

via del Portello, n. 31  

Tel. 049/827 3131  

e-mail: premi.studenti@unipd.it. 

 

Padova,  

 

 

 

 

 

 

 

   Il Rettore 

Prof. Rosario Rizzuto 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile del procedimento 

amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Biscaro 

 

Data 

Il Dirigente 

Dott. Andrea Grappeggia 

 

 

Data 

Il Direttore Generale 

Ing. Alberto Scuttari 

 

 

Data 


