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Premessa 

L’Università degli Studi di Padova nel 2022 compirà 800 anni. Tra le iniziative del percorso di avvicinamento, 
nel 2018 è stata bandita una Call for ideas, per coinvolgere la comunità nel proporre idee per celebrare 
l’importante traguardo. Il progetto vincitore, Otto 100, propone dei premi di studio per 8 studentesse 
diplomatesi con 100/100 che, dopo un opportuno percorso di formazione, diventeranno ambasciatrici 
dell’Ateneo nelle varie attività ed eventi che si svolgeranno nel 2022. 

Il premio di studio consiste nell’esonero biennale dalla contribuzione universitaria per le 8 studentesse 
vincitrici.  

1 REQUISITI RICHIESTI  

Il concorso è riservato a studentesse regolarmente iscritte per la prima volta all’Università di Padova nell’a.a. 
2020/21, che abbiano ottenuto una votazione del diploma di scuola superiore pari a 100/100. 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e dei social media. 

Alle candidate si chiede una forte motivazione a conoscere e vivere le celebrazioni dell’Università di Padova, e 
di possedere buona predisposizione alla comunicazione, capacità di lavorare in squadra, attitudine alla scrittura 
e flessibilità oraria, per poter partecipare alle iniziative dell’Ateneo. 

Le candidate vincitrici dovranno essere interessate a seguire nell’a.a. 2020/21 un percorso di formazione extra 
curriculare della durata massima di 60 ore, relativo alla storia dell’Università di Padova, alla comunicazione e 
divulgazione scientifica, all’organizzazione e svolgimento di eventi, alla redazione di testi per Internet e social 
media. Inoltre, dovranno partecipare alle attività previste per l’a.a. 2021/22, nei diversi ruoli che verranno loro 
assegnati, fino a dicembre 2022, per un massimo di 150 ore. 

Un open badge dell’Università di Padova attesterà le competenze acquisite con la formazione. 

2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio del 16.11.2020 
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. 
 
Nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso, le candidate dovranno procedere rispettando 
rigorosamente l’ordine dei seguenti passaggi: 
- prendere visione del bando di concorso; 
- compilare la domanda; 
- allegare i documenti richiesti; 
- 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:  
- copia del curriculum vitae; 
- copia di un documento di identità personale valido. 
 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione, in 
particolar modo le domande che non siano state compilate integralmente e che non riportino gli allegati richiesti. 
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 oppure il diritto di rivalsa nel caso di 
premio già assegnato. Non saranno accettate domande presentate oltre il termine previsto dal presente bando 
di concorso. 

3 PREMIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Alle 8 studentesse vincitrici della selezione, definite ambasciatrici di Ateneo, verrà concesso l’esonero 
totale biennale, pari all’ammontare del valore della contribuzione universitaria dei primi due anni accademici di 
corso. Resterà a carico delle studentesse l’imposta di bollo e la tassa regionale dovuta all’atto dell’iscrizione a 
ciascun anno accademico. 
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Per l’a.a. 2020/21 è pertanto richiesto il solo versamento della prima rata all’atto dell’immatricolazione, già 
esente da contribuzione. 
Per l’a.a. 2021/22 verrà restituita la sola parte di contribuzione compresa nella prima rata versata all’iscrizione. 
Tale restituzione avverrà entro febbraio 2023 ed è subordinata al completamento della formazione richiesta e 
alla partecipazione agli eventi istituzionali previsti. 

4 SELEZIONE 

Fra le domande presentate nelle modalità e nei tempi indicati, verranno selezionati i curriculum meritevoli sulla 
base delle attività formative e le esperienze extra-curricolari maturate, in un numero massimo di 24. 
Le studentesse selezionate saranno ammesse a sostenere il colloquio. La Commissione giudicatrice, nominata 
dal Rettore, valuterà durante i colloqui le esperienze pregresse, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità 
comunicativa e la motivazione a svolgere il ruolo di ambasciatrici dell’Ateneo. 
 
Al termine dei colloqui verrà stilata una graduatoria a insindacabile giudizio della Commissione. Le studentesse 
collocatesi utilmente nella graduatoria beneficeranno dell’esonero biennale. Sarà selezionata preferibilmente 
una studentessa per ogni Scuola dell’Università di Padova. In caso di mancata selezione di studentesse 
provenienti da tutte le Scuole, verranno selezionate le studentesse meglio collocatesi nella graduatoria. Sarà 
criterio preferenziale, a parità di punteggio del colloquio, la conoscenza di una seconda lingua straniera. 
 
L’Ufficio Formazione fornirà il riconoscimento delle attività svolte, in modo che queste possano diventare parte 
del curriculum delle studentesse.  
La partecipazione alle attività formative potrà essere convertita in crediti formativi liberi per il primo anno di 
studio. Le ore svolte nel secondo anno potranno essere utilizzate come ore di tirocinio una volta attivato il 
tirocinio presso l’Ufficio preposto. 
 
Le candidate vincitrici riceveranno 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. 
L’esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, alla pagina 
www.unipd.it/borse-premi-studio-studenti. 
 
Il curriculum vitae delle vincitrici 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 REVOCA O RINUNCIA DEL PREMIO 

L’esonero biennale è revocato alla studentessa che non partecipi almeno all’80% delle ore di formazione 
previste o al 90% delle ore previste per le attività. La studentessa, a cui sarà revocato l’esonero, dovrà procedere 
al versamento della contribuzione universitaria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative 
assunte dall’Ateneo.  

In caso di rinuncia, la Commissione si riserva di scorrere la graduatoria per gli eventuali subentri. Le studentesse 
rinunciatarie dovranno pagare la contribuzione dovuta. 

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. 
 
Le candidate 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). 

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. 

8 INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Padova, all’indirizzo: 
www.unipd.it/borse-premi-studio-studenti. 
 
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di 
ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 
 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste: 
- Ufficio Servizi agli Studenti, per gli aspetti gestionali ed amministrativi relativi alla presentazione della domanda 
di partecipazione: tel. 049/8275031, e-mail: premi.studenti@unipd.it 
- Settore Progetto Bo 2022, per gli aspetti organizzativi della formazione e degli eventi: tel: 049/8273830, e-mail: 
progetto2022@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 

 


