
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Da predisporre in italiano o inglese 

CORSO DI DOTTORATO  

COORDINATORE  

Sez. A: DATI RELATIVI AI CORSI DI DOTTORATO - A CURA DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE ALLA RICERCA (DA NON COMPILARE) 
I dati si riferiscono alle Scuole e ai Corsi di dottorato da cui derivano i Corsi del 32° ciclo e ad eventuali Corsi 
precedenti da cui essi derivano. 

N. di posizioni di dottorato assegnate dall’Ateneo negli ultimi tre cicli (29-30-31): 

borse di studio di Ateneo 

borse di studio da legge 170 

posti senza borsa di studio 

N. di posizioni di dottorato finanziate dalla Fondazione negli ultimi tre cicli:  

borse di studio tradizionali  

borse di studio per studenti stranieri 

N. di borse di studio finanziate negli ultimi tre cicli da altri enti esterni e da strutture di Ateneo con 
specifica dei singoli finanziatori 

Analisi dell’attrattività (rapporto tra numero delle domande di partecipazione e numero dei posti banditi) 

Analisi dell’attrattività nei confronti di candidati con titolo di studio conseguito all’estero (percentuale delle 
domande di partecipazione ricevute da candidati con titolo di studio conseguito all’estero rispetto al totale 
delle domande di partecipazione ricevute) 

Analisi del tasso di abbandono nel triennio e numero di rinunce e esclusioni per Corso con distinzione tra 
borsisti e non borsisti nel triennio. 

Grado di internazionalizzazione (percentuale di dottorandi con borsa di studio ai quali è stata erogata la 
maggiorazione per esperienza all’estero rispetto al totale degli iscritti con borsa di studio, percentuale di 
dottorandi stranieri con titolo di studio conseguito all’estero attualmente iscritti e numero di cotutele 
attualmente in essere, con specificazione del partner) 

Numero di componenti del Collegio Docenti del Corso per il 31° ciclo e ripartizione rispetto ai Dipartimenti 
di riferimento (dato aggregato) 

 



 

 

Sez. B: RICHIESTA BORSE DI STUDIO E DATI RELATIVI AL CORSO DI 
DOTTORATO - A CURA DEL CORSO DI DOTTORATO 

Numero di borse richieste: 

  

Breve descrizione del piano formativo generale del Corso (max 8.000 caratteri). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ciascuna borsa richiesta: 

 per i Corsi strutturati in curricula, denominazione e descrizione del curriculum per il quale viene 
richiesta la borsa (max 2.000 caratteri), con specifica dei docenti che operano all’interno del curriculum 
(oltre ai 2.000 caratteri a disposizione). Nel caso in cui la borsa non fosse richiesta per un curriculum in 
particolare, vanno descritti tutti; 

 per i Corsi non strutturati in curricula, descrizione delle principali linee di ricerca attualmente presenti 
all’interno del Corso (max 2.000 caratteri), precisando come queste si inseriscano all’interno del piano 
formativo complessivo del Corso, con eventuale specificazione dei docenti coinvolti (oltre ai 2.000 
caratteri a disposizione). 

Numero dei dottorandi diplomati negli anni dal 2011 al 2015 che rivestono o hanno rivestito per almeno 
due anni una posizione di post doc (assegno, borsa,…) o altre posizioni professionali coerenti con il 
percorso di dottorato presso: 

• Università ed altri Enti di Ricerca nazionali / stranieri; 

• Aziende / altri Enti nazionali / stranieri. 

Specificare per ciascuno il nome dell’Università / Ente di Ricerca o dell’Azienda / Ente. 

 (Nota: per quanto riguarda i dottorandi che hanno conseguito il titolo negli ultimi due anni e che quindi 
non possono già aver svolto due anni di attività post dottorato, vanno segnalati i dottori di ricerca che 
abbiano avuto accesso a una posizione a tempo indeterminato o ad una posizione a tempo determinato 
con orizzonte temporale di almeno due anni. Si possono indicare post-doc, borse, assegni e co.co.co.) 

 

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA: 

Numero  Anno 
titolo 

Univ./Ente Ruolo 

    

    

    
 



 

 

Finanziamenti attivi dei componenti il Collegio Docenti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (escluso ex 60% 
e assegni di ricerca) espressi in forma aggregata. 

In particolare sono richiesti il totale e la media per componente del Collegio Docenti dei fondi ottenuti 
derivanti da: 

• progetti di ricerca (europei, nazionali, regionali, di Ateneo, ecc.); 

• convenzioni di ricerca (non includere convenzioni di servizi); 

• fondi per l’acquisto di attrezzature scientifiche. 

Si fa riferimento al Collegio Docenti del 32° ciclo.  

Modalità di imputazione dei fondi: per ciascun membro del Collegio Docenti vanno considerati tutti i 
finanziamenti della tipologia sopra indicata di cui è titolare. Qualora un membro del Collegio Docenti 
rivesta il ruolo di referente scientifico di progetti che prevedono più unità di ricerca per quel progetto, va 
considerata solo la quota pertinente all’unità di cui fa parte. 

 

COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA: 

Tipologia Finanziamento Totale Media per componente 
(Totale per tipologia / n. 
componenti collegio del 32°) 

Progetti di ricerca   

Convenzioni di ricerca   

Fondi per acquisto attrezzature 
scientifiche 

  

 

Due pubblicazioni degli ultimi 5 anni per ogni componente il Collegio Docenti del 32° ciclo 

Fino a 30 pubblicazioni, articoli o monografie di componenti il Collegio Docenti in cui sia presente tra gli 
autori come primo o secondo nome almeno un dottorando o un diplomato che abbia svolto il dottorato 
presso l'Ateneo negli ultimi 5 anni, con evidenza dei nominativi che hanno ricevuto una borsa da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, compresi gli assegnatari di borse riservate a 
laureati stranieri.  

Sono accettate pubblicazioni (coerenti con il tema della tesi di dottorato) effettuate nel corso del 
dottorato o comunque entro i 2 anni successivi al diploma di dottorato per le aree Matematica, scienze 
fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della Terra e Scienze della Vita ed 
entro i 5 anni successivi per l’area di Scienze umane e sociali. 

Per l'area di Scienze umane e sociali anche pubblicazioni, articoli o monografie inerenti il tema della tesi di 
dottorato effettuate dai dottorandi o dai dottori di ricerca in cui non figuri il nome di un docente del Corso. 

Collaborazioni nazionali e internazionali nel 2015 

(Elencare le collaborazioni che si concretizzano in progetti di ricerca finanziati, pubblicazioni congiunte, 



 

 

brevetti, scambi come Visiting Scientist, partecipazione attiva nel dottorato, ecc.) 

Ulteriori informazioni a discrezione del Corso non formalizzate precedentemente. 

Si riportano, a titolo di esempio, le seguenti voci: 

 brevetti, spin-off e collaborazioni con aziende in cui sia stato coinvolto un dottorando negli anni 2013, 
2014, 2015 e 2016; 

 riconoscimenti ottenuti e collocazioni professionali di particolare rilievo da parte di chi ha svolto il 
Dottorato presso la Scuola/Corso negli ultimi 5 anni; 

 finanziamenti di particolare entità ottenuti dai diplomati negli ultimi 5 anni; 

 Visiting Professors che hanno insegnato nella Scuola/Corso negli ultimi 5 anni; 

 altre informazioni rilevanti ai fini della valutazione. 

 

Sez. C: RILEVAZIONE ASSEGNAZIONI ANNI PRECEDENTI - A CURA 
DEL CORSO DI DOTTORATO  
Dati relativi alle singole borse di studio assegnate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
nei cicli 29°, 30° e 31° (Progetto Dottorati di Ricerca - Anni 2013, 2014 e 2015). 

Indicare per ciascuna borsa i seguenti dati: 

Ciclo di assegnazione della borsa: 

Curriculum (ove previsto): 

 

Assegnatario:  Supervisore: 

Tema della ricerca: 

Breve descrizione del progetto scientifico/formativo che si sta sviluppando e del suo stato di avanzamento 
(max 1.000 caratteri spazi inclusi). 

 


