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"Il metodo è uno strumento di incalcolabile valore formativo, 
mediante il quale l'uomo, pur fallibile, può acquisire la 

duplice qualità del "conoscere" e quella non meno importante 
del "criticare", cioè del saper  individuare e respingere l'errore". 

(Prof. Mario Austoni) 
 
 



  

  
   
  

  
 
 
DIREZIONE GENERALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

    SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM 

 

 

 
 
Decreto n. 1051        Prot. N. 67060 

 

Anno 2014 Tit. III    Cl. 12  Fasc. 11 
 

    

 
OGGETTO:  Approvazione del bando di concorso per l’assegnazione dei premi di studio “Mario e Lina 

Austoni”.  Edizione 2014. 
 

IL RETTORE 
 
Premesso che il defunto Prof. Mario Austoni ha disposto per volontà testamentaria un lascito 
all’Università degli studi di Padova inteso ad incrementare la donazione “Mario e Lina Austoni”, con la 
finalità di promuovere, sviluppare e premiare ogni attività di ricerca, rivolta all'integrazione e progresso - 
nel quadro di una visione olistica delle Scienze biomediche - delle acquisizioni e delle scoperte afferenti 
a ciascuno dei seguenti settori disciplinari e nel seguente ordine di rotazione annuale: a) Biologia nelle 
sue applicazioni cliniche; b) Endocrinologia e malattie metaboliche; c) Immunologia; d) Neuropsichiatria; 
e) Metodologia della ricerca, secondo la concezione unitaria dei fenomeni vitali indicata come disciplina 
integrata con il nome di Psico-Neuro-Endo-Crino-Immunologia o PNEI; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Padova; 

Ritenuto opportuno riservare il premio a candidati che abbiano svolto una tesi o una pubblicazione 
originale sul tema “Recenti acquisizioni in tema di fisiopatologia del tessuto adiposo”  e che abbiano 
conseguito uno dei sotto elencati titoli accademici a partire dall’anno accademico 2004/2005: 
. laurea in Medicina e Chirurgia;  
. laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/s; classe delle lauree specialistiche in           

Medicina e Chirurgia);  
. laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe L-M 41; classe delle lauree magistrali in Medicina 

e Chirurgia); 
e/o a giovani ricercatori che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del bando, e che 
stiano partecipando ad un progetto di ricerca ufficialmente costituito ed avviato afferente a uno dei 
seguenti Dipartimenti dell’Università di Padova:  
. Dipartimento di Medicina – DIMED;  
. Dipartimento di Medicina Molecolare;  
. Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR ; 
. Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB; 
. Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB;  
. Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari;  
. Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DISCOG;  

 
DECRETA 

 
art.1 di approvare e pubblicare l’allegato bando di concorso per l’assegnazione dei Premi di studio 

”Mario e Lina Austoni” che fa parte integrante del presente decreto;  

art. 2 di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, 16 aprile 2014 

 
   F.to per Il Rettore 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof Francesco Gnesotto 
 
 

 

http://www.medicinadimed.unipd.it/
http://www.medicinamolecolare.unipd.it/


 DEI PREMI DI STUDIO MARIO E LINA AUSTONI 

 
 

 

       BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

 
 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
  

L'Università degli Studi di Padova, a seguito della donazione denominata "Mario e Lina Austoni", 
bandisce, per l’anno accademico 2013/2014, un concorso a due premi di studio. 
L’importo lordo di ciascun premio è di Euro 10.000,00 onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente 
(I.R.A.P.).  

I premi sono riservati a: 

a) candidati che abbiano conseguito uno dei sotto elencati titoli accademici a partire dall’anno 
accademico 2004/2005: 
. laurea in Medicina e Chirurgia;  
. laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/s; classe delle lauree specialistiche in 

Medicina e Chirurgia);  
. laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe L-M 41; classe delle lauree magistrali in 

Medicina e Chirurgia); 

b)  giovani ricercatori che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del bando, e 
che stiano partecipando ad un progetto di ricerca ufficialmente costituito ed avviato afferente a uno 
dei seguenti Dipartimenti dell’Università di Padova: 
. Dipartimento di Medicina – DIMED;  
. Dipartimento di Medicina Molecolare;  
. Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR ; 
. Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB; 
. Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB;  
. Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari;  
. Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG.  
 
I candidati di cui al punto a) e i giovani ricercatori di cui al punto b) dovranno avere svolto una tesi o 
una pubblicazione originale sul tema “Recenti acquisizioni in tema di fisiopatologia del tessuto 
adiposo”. 
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Magnifico Rettore di questa Università e redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere presentata al 
Servizio Formazione Post Lauream con una delle seguenti modalità: 

. allo sportello del Servizio Formazione Post Lauream – Premi e Borse di Studio in via Ugo Bassi, 
1, Padova, direttamente dal candidato o da persona incaricata dal candidato munita di delega 
scritta e di fotocopia del documento d’identità del candidato stesso e del proprio documento 
d’identità; 

. spedizione a mezzo servizio postale all’indirizzo: Università degli Studi di Padova, Servizio 
Formazione Post Lauream – Premi e Borse di Studi – via VIII febbraio 1848, n. 2, 35122 Padova; 

. tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unipd.ammcle@legalmail.it : 

 accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

 mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla 
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione 
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner; 

. oppure tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) 
unitamente alla relativa documentazione. 

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 

Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né risulta 
necessario spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente 
dal gestore di PEC.  

Tale domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 28 novembre 2014. 

La busta contenente la documentazione dovrà riportare l’esatta denominazione del concorso. 

 

 

 

http://www.medicinadimed.unipd.it/
http://www.medicinamolecolare.unipd.it/
mailto:unipd.ammcle@legalmail.it


  

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DEI PREMI DI STUDIO MARIO E LINA AUSTONI 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 
 
 

Sono esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito per 
la scadenza, anche se presentata in tempo utile agli Uffici Postali.  

Ogni partecipante dovrà concorrere con un unico lavoro o tesi. Nel caso di lavori con più autori, 
dovrà essere indicato il nome del partecipante al concorso.  

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed 
il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero 
telefonico e l’ e-mail); 

2) 
 □    di essere in possesso di un titolo accademico elencato al punto a); 
 □  di avere il requisito richiesto al punto b) e di svolgere proficua attività di studio e ricerca, 
menzionando anche il titolo del progetto di ricerca e il Dipartimento di afferenza; 

 3)    la data del conseguimento e il punteggio finale del diploma di laurea, il titolo della tesi e /o della 
pubblicazione inerente al tema del concorso; 

4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

5)  di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare: 

n. 1 copia cartacea del lavoro o della tesi ed una copia su supporto magnetico; 
- solo per i candidati di cui al punto b), una dichiarazione del Direttore del Dipartimento dove il 
candidato sta svolgendo attività di studio e ricerca che attesti l’effettiva e attiva  collaborazione ad un 
progetto di ricerca e contenga anche il titolo del progetto stesso; 
- copia di un documento di identità personale qualora non presentino personalmente o spediscano 
la domanda. 

I lavori dovranno essere presentati in originale o in copia accompagnata da dichiarazione dello 
scrivente attestante la conformità della copia all’originale. 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in carta libera.  
Le tesi e le pubblicazioni presentate, in plico chiuso, dai candidati non saranno restituite. 

I premi saranno assegnati in base al giudizio espresso da una Commissione nominata dal Magnifico 
Rettore. 

I vincitori avranno l'obbligo di dare una lezione magistrale o di tenere un seminario sulle loro ricerche 
nel corso di una riunione scientifica organizzata dal Comitato di Consiglieri entro un anno 
dall’avvenuta assegnazione dei premi. 

Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione dei premi. 

l premi di studio saranno corrisposti ai vincitori in unica soluzione dal competente Ufficio 
universitario. 

 

 

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 la Dott.ssa Maria Zanato, Responsabile del Servizio Formazione Post 
Lauream. 

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).  

Con riferimento alle disposizioni di cui 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 e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Padova per le 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. 

 



 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

 
 

 

 

DEI PREMI DI STUDIO MARIO E LINA AUSTONI 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

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. 
 
 
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile sul sito WEB 
dell’Università degli Studi di Padova:  
http://www.unipd.it/opportunita-di-ricerca/borse-e-premi-di-studio-laureati 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente al Servizio Formazione Post 
Lauream, Via Ugo Bassi, n. 1  ( Tel. 00 39 049 8276378 - Fax 00 39 049 8276380  - e-mail: lauream@unipd.it ). 
 
 
 
Padova, 16 aprile 2014 

 
 

   F.to per il Rettore  
 Il Pro Rettore Vicario 
Prof. Francesco Gnesotto 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 
“MARIO E LINA AUSTONI”. EDIZIONE 2014. 

 
 
     AL MAGNIFICO RETTORE 

dell’Università degli Studi di Padova 
Servizio Formazione Post Lauream 

 

___ l ___ sottoscritt ___ Dott. _____________________________________________________________, 
 Cognome       e          Nome 

codice fiscale (obbligatorio)  sesso     M  F
 

nat ___ a __________________________________________(             ) il _________________________ 
 Comune                                  Provincia 

residente in: Via _______________________________________________________C.A.P. ___________  

Comune __________________________________________________________Provincia____________ 

Telefono fisso _______/ ________________________ 

Telefono mobile ______________________________ 

e-mail ______________________________________;  

recapito eletto ai fini del concorso :  

Via_____________________________________________C.A.P._________________________________ 

Comune_______________________________________________Provincia_____________________ 
 

(indicare solo se diverso dalla residenza – Ai cittadini stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un 
recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia) 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi di studio  MARIO E LINA 
AUSTONI 
 

  DICHIARA  

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

1. 

□  di possedere il diploma di laurea in ___________________________ conseguito presso l’Università di 
________________________in data ____________________Anno Accademico  (                      ) e di 
avere conseguito il punteggio di _______/100 

□  di avere il requisito richiesto al punto b del bando di concorso e di svolgere proficua attività di studio e 
ricerca attinente al Progetto dal titolo______________________, presso uno dei seguenti Dipartimenti 
dell’Università di Padova: 

o Dipartimento di Medicina – DIMED;  
o Dipartimento di Medicina Molecolare;  
o Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR ; 
o Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB; 
o Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB;  
o Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari;  
o Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG; 

http://www.medicinadimed.unipd.it/
http://www.medicinamolecolare.unipd.it/


 

 

e di essere in possessso del diploma di laurea in _____________________________________________, 

conseguito presso l’Università di _____________________________________________________ in data 

________________________ Anno Accademico (                      ) e di avere conseguito il punteggio di 

_______/100 

 

 

2.  di aver discusso una tesi dal titolo:_______________________________________________________ 

o di aver elaborato il seguente lavoro___________________________________________________ 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
Dichiara, infine, di essere informato che,

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del

 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
 
Allegati alla domanda: 
 
____________________________ 

 
 

 

 

Luogo e data_______________           

              

                                                                   _________________________________________ 

                                       
Firma 

 

 
 
 

 

 
 
N.B.: I lavori scientifici dovranno essere presentati in originale o in copia accompagnata da dichiarazione dello 
scrivente attestante la conformità della copia all’originale.
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