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Premesse 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, 
grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Famiglia Fedato,  bandisce tre premi di studio, ciascuno 
di 1.000,00 Euro (onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente I.R.A.P.) a favore degli studenti meritevoli 
regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea in “Servizio Sociale” coorte 2018/2019. 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione all’assegnazione dei premi di studio  

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a)  essere iscritte/i regolarmente al primo anno della coorte 2018/19 del Corso di Laurea in Servizio 
Sociale;  

b)  non essere idonee/i o assegnatarie/i di borsa di studio regionale o di altre borse e premi erogati a 
qualsiasi titolo da altri Enti pubblici o privati per l’a.a. 2018/19; 

d) non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso. 
 
Non sono ammesse/i a partecipare all’assegnazione di premi di studio coloro che abbiano ricevuto in 
precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di 
benefici per il diritto allo studio. 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova 
provvederà a preselezionare le candidate e i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sulla base del 
coefficiente di merito conseguito alla data del 10 agosto 2019 e calcolato come previsto dalle disposizioni 
regionali vigenti in tema di borse di studio regionali. 
La scelta ricadrà sulle/sui migliori 3 (tre) studentesse/studenti regolarmente iscritte/i al primo anno della coorte 
2018/2019, del Corso di Laurea in Servizio Sociale, in ordine decrescente di coefficiente di merito. 
In caso di parità di coefficiente di merito sarà data preferenza alle candidate e ai candidati che presentano il 
voto di diploma, di Scuola superiore, maggiore. 

Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi 

Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova 
provvederà d’ufficio a verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal presente bando, compresa la regolare 
iscrizione all’anno accademico 2018/19. Non sarà considerata/o regolarmente iscritta/o lo studente che non 
risulti in regola con il pagamento delle tasse universitarie alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
La candidata vincitrice o il candidato vincitore riceverà, entro il mese di ottobre 2019, comunicazione a mezzo 
posta elettronica, all’indirizzo nome.cognome@studenti.unipd.it, del conferimento del premio. I vincitori 
saranno tenuti a partecipare all’evento in memoria di Angela Fedato che si terrà entro il 30 novembre 2019 (la 
data precisa sarà comunicata via email). L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web del 
Dipartimento, alla pagina https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2. 
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Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione 

L’importo lordo ente di ciascun premio è di 1.000,00 (onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente I.R.A.P.) 
e sarà corrisposto in un’unica soluzione dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova. 
 

Art. 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 Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di 
Padova, Prof.ssa Elena Pariotti. 
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. 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 (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. 
 

Art. 7 Informazioni generali 

Il presente bando è disponibile all’indirizzo: https://www.spgi.unipd.it/news/termine/2. 
 
 
 
 
Padova, 4 luglio 2019 
 
 
 
 

        Il Direttore 
Prof.ssa Elena Pariotti 

	


