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Prot. n. 0000808 del 16/05/2022 - [UOR: D300000 - Classif. III/12]



Prot.            Tit.               cl.          
 
Il Dipartimento di Scienze Statistiche istituisce un concorso per l’assegnazione di n. 4 premi di studio, per 
l’anno accademico 2022-2023, a favore di studenti universitari meritevoli iscritti al 1° anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova. I premi sono finanziati grazie ai 
fondi ministeriali assegnati al Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova che si è 
qualificato come uno dei 180 dipartimenti di Eccellenza in Italia per la qualità della sua ricerca - Azione A4. 
 
 

1. Condizioni richieste per partecipare alla selezione 
 
Per poter essere ammessi al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza 
del presente bando: 
• Aver completato la procedura di pre-immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi di Padova per l’A.A. 2022-2023, con obbligo di perfezionamento 
dell’immatricolazione entro il 28/10/2022; 

 Aver conseguito un voto di laurea triennale uguale o superiore a 100/110; 
• Essersi laureati da non più di 4 anni  
• Non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso. 
 
Non sono ammessi 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.  
 
Sono inoltre esclusi gli studenti che hanno precedentemente ricevuto sanzioni a seguito della presentazione 
di false dichiarazioni volte a ottenere benefici per il diritto allo studio. 
 
Il premio di studio non può comunque essere cumulato con la borsa di studio regionale né con i premi di 
Studio intitolati a Lorenza Basti, eventualmente assegnati per l'a.a. 2022/23. Qualora lo studente vincitore 
del premio risulti anche assegnatario di una delle suddette borse di studio, sarà chiamato ad optare per uno 
solo dei benefici. 
 
 

2. Procedura e modulo di domanda 
 
Il modulo di domanda, in carta semplice, dovrà seguire il modello che accompagna il presente bando 
(allegato A). Dovrà essere debitamente firmato dal candidato e inviato al Dipartimento di Scienze 
Statistiche.  
 
La domanda e la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 14/10/2022, in 
una delle seguenti forme: 
• tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento.stat@pec.unipd.it firmato con firma 
digitale su tutti i documenti; 
• tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento.stat@pec.unipd.it inviando una copia 
della domanda con firma autografa, insieme a una copia del documento di identità del candidato. Le copie 
dei documenti dovranno essere scannerizzate; 
• tramite posta elettronica all'indirizzo premi.studenti@stat.unipd.it, inviando una copia della domanda con 
firma autografata, insieme a una copia del documento di identità del candidato. Le copie dei documenti 
dovranno essere scannerizzate. 
 
Per le domande inviate tramite e-mail certificata (PEC) la ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente 
dal Responsabile PEC; mentre per le richieste inviate via e-mail, la ricevuta di ritorno sarà inviata dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche. 

mailto:dipartimento.stat@pec.unipd.it
mailto:dipartimento.stat@pec.unipd.it
mailto:premi.studenti@stat.unipd.it


Il candidato dovrà indicare sull'oggetto del messaggio quanto segue: "Bando di concorso per premio di 
studio ECCELLENZA, CdLM in Scienze Statistiche". 
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 della mail, comprensiva di corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 50 
MB. 
 
Le domande ricevute dopo la scadenza non saranno accettate. 
 
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo di residenza e indirizzo 
scelto ai fini del presente annuncio, specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e l'e-
mail; 
• di possedere i requisiti di ammissione; 
• di comunicare prontamente qualsiasi cambiamento di residenza o indirizzo indicato nel modulo di 
domanda; 
• di non aver mai ricevuto sanzioni causate da false dichiarazioni nel tentativo di ottenere ingiustificati 
benefici per la sua educazione; 
• di essere a conoscenza e accettare tutte le regole del bando. 
 
Le domande dovranno includere: 
- una fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto); 
- un curriculum vitae et studiorum dettagliato datato e firmato, che includa le eventuali esperienze di stage, 
Erasmus etc.; 
- autocertificazione di conseguimento del titolo di Laurea, indicante gli esami sostenuti, le votazioni 
riportate e il voto di laurea finale; 
- a discrezione del candidato, copia dell’attestazione ISEE 2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario rilasciato in favore del candidato, non difforme. Se ricorrono le condizioni previste dalla 
normativa in materia, è facoltà del candidato avvalersi di un ISEE 2022 corrente con le medesime 
caratteristiche. 
 
Le domande incomplete, compilate illegittimamente o che non soddisfano pienamente le condizioni 
richieste non saranno prese in considerazione. La partecipazione al bando comporterà la piena accettazione 
di questo regolamento. Documenti e dichiarazioni falsi implicheranno l'esclusione dalla selezione o il diritto 
di ricorso / rimborso nel caso di premio di studio già assegnata. 
 

3. Procedura di selezione e comunicazione ai vincitori 
 
Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova verificherà il rispetto dei requisiti del bando. 
Il Premio di studio sarà assegnato da una Commissione di selezione, nominata dalla Direttrice del 
Dipartimento di Scienze Statistiche e composta dalla Direttrice del Dipartimento, o dal suo delegato, da 2 
membri rappresentanti dell’azione A4 del progetto di Eccellenza e dal Presidente del CdL Magistrale in 
Scienze Statistiche. 
 
La Commissione di selezione considererà i seguenti criteri di valutazione: 

 voti del percorso di Laurea di primo livello e relativa votazione finale;  

 curriculum vitae et studiorum;  
• situazione economica del candidato, indicata dal valore ISEE dichiarato. In assenza dell'attestazione ISEE 
lo studente verrà valutato come appartenente alla fascia economica massima; 
•distanza tra il luogo di residenza e la sede universitaria; 
 
La decisione della Commissione sarà indiscutibile. 



La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio di studio se rileverà che nessun candidato è 
considerato meritevole di ricevere il premio. 
 
La commissione valuterà le domande e stilerà una graduatoria dei candidati entro il 11/11/2022.  
Uno studente sarà considerato eleggibile per il premio se sarà regolarmente iscritto al primo anno del corso 
di laurea magistrale in Scienze statistiche per l’A.A. 2022-2023 e se sarà in regola con la contribuzione 
universitaria. 
 

Se dopo il 17/11/2022, alcuni candidati non saranno eleggibili per il premio, la Commissione procederà allo 
scorrimento della graduatoria già definita dalla Commissione e risultante dal verbale. I vincitori riceveranno 
comunicazione via e-mail, all'indirizzo indicato nella domanda. I risultati finali della selezione saranno resi 
noti sul sito web del Dipartimento di Scienze Statistiche, all'indirizzo www.stat.unipd.it   
 

4. Importo del premio di studio, condizioni di pagamento 
 
L’importo lordo del premio di studio è di 2.000,00 Euro, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente 
(I.R.A.P.), e sarà versato in un’unica soluzione entro il mese di dicembre 2022.  
 

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 il Segretario di Dipartimento Andrea Berto. 
I candidati avranno 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 di 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). 
"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. 
 

7. Informazioni generali 
 
Questo annuncio è disponibile sul sito web del Dipartimento di Scienze Statistiche, all'indirizzo 
www.stat.unipd.it. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Statistiche per 
posta all'indirizzo premi.studenti@stat.unipd.it indicando come oggetto: "Richiesta di informazioni: Bando 
di concorso per premio di studio ECCELLENZA, CdLM in Scienze Statistiche ". 
 
Allegato: 
• Allegato A - Modello del modulo di domanda 
 
 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche 
Prof. ssa Giovanna Boccuzzo 
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