
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

 1    OGGETTO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della propria attività istituzionale e con particolare 
riferimento al settore Ricerca Scientifica, prosegue per l’anno 2017 il Progetto Dottorati di Ricerca, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Padova.
Il progetto sarà attuato attraverso il finanziamento di borse di studio triennali di Dottorato di ricerca, nell’ottica di 
valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di formazione alla ricerca post-lauream offerte dai Corsi di Dottorato 
dell’Università di Padova attivati nel 33° ciclo (con inizio nell’a.a. 2017/2018).

 2    PLAFOND

La Fondazione ha stanziato per il bando un plafond di 2.092.800 Euro. Ai fini della ripartizione, la Fondazione ha 
individuato tre aree di ricerca:
• area Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della Terra, cui 

viene riservato un importo pari a 784.800 Euro per n. 12 borse di studio triennali;
• area Scienze della vita, cui viene riservato un importo pari a 784.800 Euro per n. 12 borse di studio triennali;
• area Scienze umane e sociali, cui viene riservato un importo pari a 523.200 Euro per n. 8 borse di studio triennali.

 3    MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DATI RICHIESTI

I Corsi di Dottorato, nella persona del Coordinatore del Corso, potranno presentare domanda di partecipazione 
compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.fondazionecariparo.it a partire dal 14 febbraio 2017.
La documentazione dovrà essere inviata via mail al Servizio Formazione alla Ricerca, che inoltrerà le domande di 
partecipazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Per tutti i Corsi si fa riferimento ai dati delle Scuole e/o dei Corsi da cui ha avuto origine il Corso del XXXIII ciclo.

I dati richiesti all’interno del modulo sono i seguenti: 
1. numero di borse richieste (con eventuale specificazione della ripartizione tra i curricula, ove presenti);
2. breve descrizione del piano formativo generale del Corso (max 8.000 caratteri spazi inclusi);
3. per i Corsi strutturati in curricula, denominazione e descrizione del curriculum per il quale viene richiesta la borsa 

(max 2.000 caratteri spazi inclusi), 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, dovranno 
essere descritti tutti;

 per i Corsi non strutturati in curricula, descrizione delle linee di ricerca attualmente perseguite all’interno del piano 
formativo del Corso (max 2.000 caratteri spazi inclusi);

4. sino a due pubblicazioni comparse dal 2014 a oggi per ogni componente il Collegio Docenti del 33° ciclo;
5. scambi come Visiting Scientist e/o come Visiting Professor effettuati dai componenti il Collegio Docenti del 33°  

ciclo dal 2014 ad oggi e Visiting Scientists e/o Visiting Professors che hanno collaborato con il Corso dal 2014 ad 
oggi;

6. collaborazioni internazionali documentabili attivate dal 2014 ad oggi, che si siano concretizzate in progetti di ricerca 
finanziati, pubblicazioni congiunte, brevetti, partecipazioni attive nel dottorato, ecc.;

7. eventuali riconoscimenti di particolare rilievo ottenuti da parte di chi ha svolto il Dottorato presso il Corso dal 2014 
ad oggi;

8. eventuali finanziamenti di particolare entità ottenuti da diplomati dal 2014 ad oggi;
9. eventuali brevetti, spin-off e collaborazioni con aziende che hanno coinvolto un dottorando dal 2014 ad oggi;
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10. eventuali casi di Dottorandi diplomati tra il 2013 e il 2015 che rivestono attualmente, hanno rivestito o rivestiranno 
una posizione di post doc (assegno, borsa, co.co.co., Rtd a), ecc.) o altre posizioni professionali coerenti con il 
percorso di dottorato presso:

 • Università o altri Enti di Ricerca nazionali o stranieri;
 • Aziende o altri Enti nazionali o stranieri;
 con specificazione della denominazione dell’Ente che ha assegnato la posizione e del tipo di posizione ricoperta;
11. importo totale dei finanziamenti attivi e documentabili ottenuti dal 2014 ad oggi dai componenti universitari del 

Collegio Docenti del 33° ciclo e dai supervisori non accademici, derivanti da progetti di ricerca, convenzioni di 
ricerca, fondi per l’acquisto di attrezzature scientifiche (dato aggregato complessivo);

12. altre informazioni che il Corso ritiene rilevanti ai fini della valutazione.

Sarà inoltre effettuata una rilevazione riguardante le assegnazioni degli anni precedenti (cicli 30°, 31°, 32°).

I moduli che non rispettano le prescrizioni indicate, incompleti, presentati secondo modalità differenti da quelle 
specificate o pervenuti fuori tempo massimo non saranno considerati ammissibili.

 4    TEMPISTICHE

Le informazioni richieste ai Corsi di Dottorato dovranno essere inoltrate al Servizio Formazione alla Ricerca (via 
email in formato pdf all’indirizzo richiestefondazione33@unipd.it) entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2017. Il Servizio 
le integrerà con i dati di propria competenza e le inoltrerà alla Fondazione per la valutazione.

 5    MODALITÀ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

La ripartizione delle borse di studio sarà affidata a tre Commissioni nominate dalla Fondazione e composte da esperti 
esterni all’Università di Padova, una per ciascuna area di ricerca. Alle riunioni delle Commissioni saranno invitati, 
con funzioni consultive, anche il Prorettore alla Formazione post lauream e un rappresentante dell’Ateneo per ogni 
macroarea.
I principali elementi di valutazione che saranno presi in esame dalla Commissione sono:
- proposta formativa del Corso;
- qualificazione del Collegio Docenti;
- grado di internazionalizzazione del Corso;
- attrattività del Corso;
- interruzioni del percorso di dottorato;
- valorizzazione dei dottorandi, esiti del percorso e placement;
- finanziamenti disponibili;
- posizioni di dottorato ottenute negli ultimi 3 cicli attivi (30°, 31°, 32°).

La valutazione delle domande di partecipazione, la loro selezione e la determinazione del contributo saranno effettuate 
a insindacabile giudizio della Fondazione.
Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
Al termine della selezione la Fondazione trasmetterà ai Corsi i feedback elaborati dalla Commissione.

Le Commissioni provvederanno ad assegnare le borse entro il 31 marzo 2017.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it

 6    CONTATTI

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Formazione alla Ricerca dell’Università degli Studi di Padova:
tel.: 049-827.1928 / 1930 
email: richiestefondazione33@unipd.it
riferimenti: Francesca Paci / Sara Zen

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del d.lgs.n.196/03 per le finalità di cui al presente bando, secondo quanto 
chiarito nell’informativa scaricabile dal sito web della Fondazione.

2


