
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 2021

 1     PREMESSA

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuove la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile 
del territorio di Padova e Rovigo, ispirata da una visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione.
Riconoscendo il valore della specializzazione di alto livello, la Fondazione intende proseguire nel 
sostegno ai percorsi di alta formazione promossi dall’Università di Padova, stimolandone l’apertura 
all’internazionalizzazione.
Pertanto, essa promuove il Bando Dottorati di Ricerca 2021 in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Padova.

 2    OBIETTIVO

Il presente bando è finalizzato a favorire il miglioramento continuo dei Corsi di Dottorato attivati presso 
l’Ateneo patavino, offrendo maggiori opportunità ai laureati italiani e stranieri che intendono intraprendere 
un percorso di formazione post lauream a Padova.

 3    DESTINATARI

Il bando è aperto ai Corsi di Dottorato attivati nel 37° ciclo (con inizio nell’Anno Accademico 2021/2022) e 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova.

 4    OGGETTO

Il bando prevede il sostegno di 47 borse di studio triennali per Dottorati di ricerca, che saranno ripartite 
tra i Corsi di Dottorato partecipanti sulla base di una selezione comparativa.

Le borse sostenute dalla Fondazione sono suddivise in:
• 32 borse triennali ordinarie
 L’importo di tali borse è stabilito in 73.740 euro lordo ente e comprende, oltre alle mensilità per il 

triennio e agli oneri previdenziali a carico dell’Università di Padova, una quota per l’effettuazione di 
un periodo di formazione all’estero sino a 18 mesi (maggiorazione del 50% dell’importo mensile della 
borsa per tutto il periodo) e un budget a disposizione del Dottorando per lo svolgimento di attività 
di ricerca;
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• 15 borse triennali riservate a studenti internazionali, vale a dire in possesso dei seguenti requisiti:
- non residenti in Italia;
- in possesso di un titolo di studio accademico equivalente alla Laurea italiana vecchio ordinamento/

specialistica o magistrale conseguito presso una istituzione accademica straniera ufficialmente 
riconosciuta, che ammetta al Dottorato di Ricerca nel sistema di istruzione/Paese di rilascio (salvo 
differenze sostanziali) e che sia equiparabile per livello al titolo italiano richiesto per l’accesso al 
Corso di Dottorato (Master’s Degree o altro titolo equivalente di II livello).

 L’importo di tali borse è stabilito in 99.820 euro lordo ente e comprende, oltre a quanto previsto 
per le borse ordinarie, ulteriori maggiorazioni a copertura delle tasse di iscrizione per il triennio, 
del servizio di residenzialità e ristorazione presso ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario, o altre residenze convenzionate con l’Università, e dei costi amministrativi a carico 
dell’Università di Padova.

I Corsi di Dottorato di durata superiore a tre anni che concorrano al presente bando e risultino assegnatari 
di borse dovranno integrare con proprie risorse i costi relativi alle annualità eccedenti il triennio coperto dal 
contributo della Fondazione.

 5    PLAFOND

Il plafond stanziato dalla Fondazione è pari a 3.857.000 euro, corrispondente al valore complessivo delle 
suddette borse. 

Tale importo sarà ripartito tra le seguenti tre aree tematiche come segue:
Ai fini della ripartizione del plafond la Fondazione ha individuato tre aree tematiche:
• area 1 - Matematica, scienze fisiche, dell’informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze 

della terra
 1.483.800 euro per il sostegno di 18 borse di studio triennali, di cui 12 ordinarie e 6 riservate a studenti 

internazionali; 
• area 2 - Scienze della Vita
 1.483.800 euro per il sostegno di 18 borse di studio triennali, di cui 12 ordinarie e 6 riservate a studenti 

internazionali;
• area 3 - Scienze Umane e Sociali
 889.400 euro per il sostegno di 11 borse di studio triennali, di cui 8 ordinarie e 3 riservate a studenti 

internazionali.
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 6    MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I Corsi di Dottorato potranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo 
messo a disposizione dalla Fondazione sul sito www.fondazionecariparo.it, nella pagina dedicata al bando.

Per tutti i Corsi del 37° ciclo si fa riferimento ai dati delle Scuole e/o dei Corsi da cui i rispettivi hanno avuto 
origine.

Una volta compilato, il modulo dovrà essere inoltrato all’Ufficio Dottorato e Post lauream (via e-mail, in 
formato PDF, all’indirizzo richiestefondazione37@unipd.it) entro le ore 12 dell’1 febbraio 2021 (farà fede 
l’orario di invio). L’Ufficio lo integrerà con i dati di propria competenza e lo inoltrerà alla Fondazione per la 
valutazione.
L’inoltro del modulo all’Università dovrà avvenire esclusivamente mediante tale modalità. Pertanto, non 
potrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli uffici.

I moduli presentati secondo modalità differenti da quelle specificate, non conformi alle indicazioni del 
presente Regolamento, eccedenti la lunghezza indicata, corredati da allegati non previsti o pervenuti fuori 
tempo massimo non saranno ammessi alla valutazione per motivi formali.

 7    MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE BORSE  

Per la ripartizione delle borse di studio la Fondazione si avvarrà della consulenza di tre Commissioni, 
corrispondenti alle aree tematiche individuate, composte da revisori indipendenti esterni all’Università di 
Padova con specifiche competenze, i cui nominativi non saranno resi noti ai partecipanti. Tutti i collaboratori 
della Fondazione, compresi i componenti delle Commissioni, sono tenuti a rispettare le previsioni del 
Codice Etico e Comportamentale della Fondazione, disponibile sul sito www.fondazionecariparo.it. 
La Fondazione, inoltre, verifica preliminarmente l’assenza di conflitti di interessi. 
Alle riunioni di ciascuna Commissione saranno invitati, con funzioni consultive, il Prorettore alla Formazione 
post lauream e un rappresentante dell’Ateneo per la relativa Macroarea.

Sulla base delle informazioni fornite, le Commissioni valuteranno i seguenti elementi:
1. proposta formativa del Corso 15%
2. qualificazione del Collegio Docenti 20%
3. grado di internazionalizzazione del Corso 20%
4. attrattività del Corso 10%
5. interruzioni del percorso di dottorato 5%
6. valorizzazione dei dottorandi, esiti del percorso e placement 20%
7. finanziamenti disponibili 5%
8. posti/borse di dottorato ottenute negli ultimi 3 cicli attivi (34°, 35°, 36°) 5%

Gli esiti dei lavori saranno pubblicati entro il 15 marzo 2021 sul sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it, 
nella pagina dedicata al bando.
Successivamente, la Fondazione trasmetterà ai Corsi i feedback delle valutazioni svolte.
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La Fondazione si riserva di apportare variazioni alle tempistiche sopra indicate, qualora ne sussista la 
necessità, dandone adeguato preavviso sul proprio sito internet. I soggetti interessati sono pregati di 
verificare la presenza di eventuali avvisi sul sito della Fondazione in prossimità delle scadenze indicate.

La ripartizione delle borse sarà effettuata in ogni caso a insindacabile giudizio della Fondazione. Non 
saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

 8 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE AGLI STUDENTI, SUBENTRO 
  E RIASSEGNAZIONE

Le borse sostenute dalla Fondazione saranno messe a concorso dall’Università tramite l’Avviso di selezione 
per il 37° Ciclo di Dottorato secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla 
normativa vigente. Le stesse saranno assegnate agli studenti candidati previa valutazione comparativa del 
merito e secondo l’ordine definito nella graduatoria.

In tale ambito:
• le borse ordinarie di cui al presente Regolamento saranno assegnate ai candidati collocati nella posizione 

più alta in graduatoria e in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa vigente;

• le borse riservate a studenti internazionali di cui al presente Regolamento saranno assegnate:
A. ove le modalità di selezione del Corso prevedano la formazione di un’unica graduatoria, allo studente 

in possesso dei previsti requisiti e in posizione utile più alta;
B. ove invece le modalità di selezione del Corso prevedano la formazione di più graduatorie, allo 

studente in possesso dei previsti requisiti e in posizione utile più alta nella relativa graduatoria.

Qualora altri enti che sostengono borse di dottorato per il medesimo Corso forniscano indicazioni di 
assegnazione che confliggano con le suddette previsioni, le borse sostenute dalla Fondazione potranno 
essere assegnate agli studenti in posizione immediatamente successiva.

In caso di mancata assegnazione a studenti internazionali, le borse specificamente dedicate potranno 
essere rese disponibili anche a studenti privi dei requisiti specifici di cui al punto 4 del presente bando, 
secondo l’ordine della graduatoria generale di ammissione al Corso ma senza le maggiorazioni specifiche 
descritte al medesimo punto, che saranno dunque trattenute dalla Fondazione.

Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria come 
normato dall’Avviso di selezione dell’Università e dal presente Regolamento. 
Ove non si realizzasse la possibilità di riassegnare in tal modo le borse stanziate e ove non siano definiti 
specifici accordi tra Fondazione e Università, esse saranno da intendersi come non fruite, e pertanto non 
verrà erogato alcun importo.
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 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE BORSE

La borsa di studio decorrerà dall’effettivo inizio della frequenza da parte del Dottorando beneficiario.
Il pagamento della borsa al singolo Dottorando beneficiario sarà effettuato dall’Università di Padova, previa 
ritenuta degli oneri contributivi previdenziali e delle quote relative ai necessari adempimenti amministrativi. 

Nel caso in cui si verificassero esclusioni o rinunce in corso di dottorato, la borsa residua non potrà essere 
riassegnata ad altro studente.

L’importo della borsa di studio potrà essere aumentato del 50% in occasione di eventuali periodi di 
soggiorno all’estero per motivi di formazione e ricerca, della durata massima complessiva di 18 mesi. 
I Dottorandi internazionali beneficiari non potranno effettuare tali periodi di soggiorno nel loro Paese di 
residenza.
A tutti i Dottorandi beneficiari viene assegnato inoltre un budget per lo svolgimento di attività di ricerca.
Gli importi non fruiti per l’effettuazione del soggiorno all’estero potranno essere utilizzati per attività di 
ricerca e viceversa. 
Al termine del 37° Ciclo di Dottorato, la fruizione di tali somme dovrà essere rendicontata. Le quote non 
utilizzate non saranno erogate dalla Fondazione.

Allo stesso modo, gli importi relativi ai servizi di alloggio e mensa offerti ai Dottorandi internazionali 
beneficiari dovranno essere rendicontati. Le quote non utilizzate non saranno erogate dalla Fondazione.

 10 Monitoraggio e comunicazione dei risultati

In fase di presentazione della richiesta, la Fondazione chiede ai Corsi di Dottorato di fornire informazioni 
sullo stato di avanzamento delle borse assegnate negli anni precedenti, con riferimento alle attività svolte 
e ai risultati ottenuti dai Dottorandi che ne beneficiano.

Durante il Corso, tutte le pubblicazioni realizzate da o con i Dottorandi beneficiari dovranno riportare il 
riferimento al sostegno ricevuto.
In tale periodo, inoltre, la Fondazione avrà la facoltà di effettuare sopralluoghi o di richiedere ulteriori 
informazioni per monitorare le attività svolte dai Dottorandi beneficiari, e potrà chiedere agli stessi di 
partecipare a presentazioni pubbliche appositamente organizzate o ad altre specifiche iniziative di 
divulgazione.

Al termine del Corso, sarà richiesto inoltre ai Dottorandi beneficiari di inviare alla Fondazione copia della 
loro Tesi di Dottorato in versione informatica, a titolo di rendicontazione scientifica conclusiva.

Gli esiti di tali approfondimenti saranno presi in considerazione in occasione della presentazione di 
successive richieste da parte dello stesso Corso di Dottorato.
La Fondazione inoltre si riserva di sospendere o revocare la borsa assegnata qualora riscontrasse particolari 
criticità o nel caso in cui il Corso di Dottorato, il Dottorando beneficiario o altri soggetti coinvolti dovessero 
sottrarsi a tali adempimenti.
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 11 CONTATTI

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Dottorato e Post Lauream:
tel.: 049 827 1213
e-mail: laura.cavaliere@unipd.it
riferimenti: Dott.ssa Laura Cavaliere
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