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PREMESSA 

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università degli Studi di 
Padova bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 4 Borse di Studio per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito della gestione delle risorse umane nel post Covid-19 promosse da AIDP 
Triveneto. 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO Dl CONCORSO 

La partecipazione al bando di concorso è riservata a studentesse e studenti regolarmente iscritti 
all’Università di Padova. 

Possono presentare domanda le persone: 

• iscritte a qualsiasi Corso di studio; 
• iscritte al terzo anno, nel caso di Corso di laurea; 
• iscritte al primo o secondo anno, nel caso di Corso di laurea magistrale. 

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl 
PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, dovrà essere redatta compilando il Modulo on line “Borsa di 

studio AIDP Triveneto - Lavoro e gestione delle risorse umane nel New Normal” disponibile nel sito 
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali https://www.economia.unipd.it/borse-di-studio-
aidp-triveneto-“lavoro-e-gestione-delle-risorse-umane-nel-new-normal” entro il termine perentorio 
del 1° marzo 2021 (ore 08.00). Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la 
scadenza prefissata.  

Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il candidato deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e 
recapito eletto ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il 
numero telefonico e l'e-mail; 

• il Corso di studio a cui si è iscritti e l’anno di iscrizione; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione; o di essere a 
conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale del presente regolamento, La falsa 
produzione di documenti e/o l'attestazione mendace comporta l'esclusione dal concorso oppure il 
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

ART. 3 - PROCEDURA Dl ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le Borse di Studio verteranno sullo sviluppo di una ricerca (teorica ed empirica) relativa alla 
trasformazione del lavoro per effetto della pandemia da Covid-19 e potranno focalizzarsi su uno dei 
seguenti ambiti di applicazione:  

• modelli di organizzazione del lavoro; 
• organizzazione degli spazi di lavoro; 



 

 

 

 

• qualità del lavoro; 
• dimensione sociale del lavoro. 

Le Borse di Studio saranno assegnate in base al giudizio espresso da una Commissione nominata dal 
Direttore di Dipartimento. 

La Commissione è formata da: 

• due docenti esperti del settore Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane afferenti 
al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”; 

• due esperti indicati da AIDP Triveneto nelle persone, con esperienza specifica di 
organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane. 

La valutazione delle candidature avverrà attraverso un colloquio (on line) finalizzato a verificare il 
possesso delle conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca. Più in 
dettaglio: 

• capacità di mobilitare le conoscenze acquisite nel corso di studi e di applicarle agli ambiti 
di interesse dell’attività di ricerca (modelli di organizzazione del lavoro; organizzazione 
degli spazi di lavoro; qualità del lavoro; dimensione sociale del lavoro); 

• capacità di utilizzare le skill maturate in esperienze universitarie non curriculari ed extra-
universitarie per interpretare i cambiamenti del lavoro e delle organizzazioni; 

• skill informatiche e conoscenza della lingua inglese. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte 
da tale organo. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare le Borse di Studio, se a suo 
insindacabile giudizio nessuna candidatura sarà ritenuta meritevole. 

I candidati e le candidate che risulteranno vincitori/vincitrici riceveranno comunicazione a mezzo di 
posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

L'esito della selezione sarà anche pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” dell'Università degli studi di Padova, all'indirizzo www.economia.unipd.it. 

Il lavoro di ricerca dovrà essere completato entro 3 mesi dall’assegnazione e consisterà nell’invio di 
un research report. 

ART. 4 - AMMONTARE DEL PREMIO E MODALITA' Dl EROGAZIONE 

L'importo della Borsa di Studio è di 1.000,00 Euro (mille euro), onnicomprensivo di eventuali oneri, e 
sarà corrisposto tramite bonifico bancario alla consegna del research report. 

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. 

Le persone che presentano domanda 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 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (n, 2016/679), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali et in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 131 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Padova per le sole finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati anche in forma automatizzata. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.  

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Padova Via VIII Febbraio, 1848 n. 2 titolare 
del trattamento. 

 
 

Padova, 15 febbraio 2021 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giulio Cainelli 

 

  



 

 

 

 

Bando di concorso per l'assegnazione di Borsa di Studio  
Lavoro e gestione delle risorse umane nel New Normal  

promossa da AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) Triveneto 

 
Modulo Domanda di Partecipazione 

 
 

Il/La sottoscritto/a    __________________________________________________ 

nato/a a     __________________________________________________ 

provincia    __________________________________________________ 

il     __________________________________________________ 

CF     __________________________________________________ 

residente a    __________________________________________________ 

CAP     __________________________________________________ 

provincia    __________________________________________________ 

in via     __________________________________________________ 

recapito telefonico   __________________________________________________ 

e-mail     __________________________________________________ 

eventuale email certificata  __________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l’ammissione al bando di selezione pubblica per l'assegnazione di una delle 4 Borse di Studio dal titolo “Lavoro 

e gestione delle risorse umane nel New Normal” promosse da AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del 

Personale) Triveneto. 

Procedura bandita con provvedimento Prot. 392 del 15 febbraio 2021 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e penali 

richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

 

• di essere iscritto/a al seguente Corso di Studi dell’Università degli Studi di Padova 

______________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

• di essere cittadino/a _____________________ [se cittadino/a non appartenente all’Unione Europea e 

presente sul territorio italiano: dichiara di possedere un permesso di soggiorno valido alla data di scadenza 

del bando] 

• di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito (barrare la casella di interesse): 

o all’indirizzo di residenza 

o al seguente indirizzo: via ____________________________________- n. ____ Comune 

__________________________ (prov. ________) CAP _____________ 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso ed esprime 

il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

 

Alla domanda vengono allegati: 

a) una copia del documento d’identità; 

b) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione (va caricato un unico file nella procedura online). 

 

 

 

Data__________________________ 

 

 

                                                                                                  Firma della persona candidata 

 _______________________________________________ 


