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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO DI STUDIO PER LA 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ACADEMIC AND SCIENTIFIC WEBSITE DEVELOPMENT” 
 

Decreto Rep. 14 Prot. 150 del 30/03/2021 
 
 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology Research Centre – HIT 
dell’Università degli Studi di Padova,  

 
INDICE 

 
un concorso per l'assegnazione di n. 1 (uno) premio di studio per la presentazione del progetto: 
“Academic and Scientific website development” rivolto alle/agli studentesse/studenti iscritte/i ai Corsi di 
Studio dell’Università degli Studi di Padova. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 
Alle/ai candidate/i sono richiesti i seguenti requisiti: 
1) Essere iscritta/o, regolarmente per l’a.a. 2020-2021, ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Triennali 
dell’Università degli Studi di Padova: 

- Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche   
- Informatica 

2) Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. 
Non sono ammessi a partecipare al bando di concorso studenti che abbiano ricevuto in precedenza 
sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici 
per il diritto allo studio. 
Non sono ammessi a partecipare al bando i dipendenti dell’Università degli Studi di Padova. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere compilata utilizzando 
esclusivamente il modulo in allegato (Allegato 1 - Fac-simile di domanda di partecipazione); per la 
presentazione del progetto, invece, si potrà fare riferimento all’Allegato 2 - Linee guida per il progetto. 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno essere inviati con il proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale: nome.cognome@studenti.unipd.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 15/04/2021, all’indirizzo email: ricerca.hit@unipd.it. 
L’oggetto della email dovrà riportare la dicitura “Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 premio 
di studio - Candidatura”. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology Research 
Centre – HIT non assume alcuna responsabilità per la dispersione di candidature dipendenti da modalità 
di invio non corrette. 
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima, in 
alternativa potrà essere trasmessa copia acquisita tramite scanner della domanda sottoscritta in modo 
autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 
considerazione.  
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. Non saranno accettate domande presentate oltre il 
termine previsto dal presente bando di concorso. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI  VALUTAZIONE 
L'Università di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology Research 
Centre – HIT provvederà d'ufficio a verificare il  rispetto dei requisiti richiesti dal presente bando. 
Non sarà considerato regolarmente iscritto lo studente che non risulti in regola con il pagamento delle 
tasse universitarie.  
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata con 
Decreto del Responsabile del Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology 
Research Centre – HIT e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 
La Commissione, recepita la documentazione presentata dai candidati, già verificata per la sussistenza 
dei requisiti amministrativi previsti dal presente bando,  eventualmente acquisito il parere del Consiglio 
Direttivo del Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology Research Centre – HIT 
procederà con l’assegnazione del premio. 
I criteri di valutazione sono di seguito riassunti: completezza, innovatività, coerenza con obiettivi, 
fattibilità; solidità tecnica, capacità di posizionamento nei motori di ricerca. 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se a suo insindacabile giudizio 
nessuna proposta presentata sarà ritenuta meritevole o al venir meno della copertura finanziaria. 

 
La proposta premiata potrà essere eventualmente utilizzata per definire, in maniera integrale o parziale, il 
nuovo sito Centro Interdipartimentale di Ricerca Human Inspired Technology Research Centre – HIT e/o 
dei suoi laboratori. A tale scopo il vincitore sarà espressamente chiamato a rinunciare alla proprietà 
intellettuale del progetto e avrà la possibilità di frequentare il Centro e di partecipare all’eventuale 
realizzazione delle attività quale opportunità di studio e formazione. 

 
La Commissione emetterà il proprio giudizio entro due mesi dalla scadenza del bando di concorso.  
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web del Centro Interdipartimentale di Ricerca Human 
Inspired Technology Research Centre – HIT all'indirizzo: http://hit.psy.unipd.it/ seguendo il percorso: 
ACTIVITIES – News –  >Vai all’archivio e selezionando il bando in oggetto. 

 
AMMONTARE DEL PREMIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE  
Il vincitore sarà ammesso a partecipare alla realizzazione del progetto di sviluppo del sito web del Centro 
HIT con il team di user experience del Centro per 12 mesi dalla comunicazione dell’esito della selezione. 
Il premio di studio messo a disposizione è del valore di € 6.000,00 (seimila/00) onnicomprensivo degli 
oneri a carico dell’ente (IRAP) e sarà corrisposto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Human 
Inspired Technology Research Centre – HIT in quattro rate con cadenza trimestrale.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D. Lgs. 
n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e dell’eventuale successiva assegnazione del premio.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., responsabile del 
procedimento amministrativo (RPA) della presente selezione è la dott.ssa Elisa Barzon, Segretario 
Amministrativo del Centro HIT, e-mail: elisa.barzon@unipd.it,  Tel. n. 049 827 6589. 

 

http://hit.psy.unipd.it/
mailto:elisa.barzon@unipd.it
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COMUNICAZIONI 
Il presente bando di concorso e gli allegati sono disponibili sul sito web del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Human Inspired Technology Research Centre – HIT all'indirizzo: http://hit.psy.unipd.it/ 
seguendo il percorso: ACTIVITIES – News – Open Positions. 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste via mail all’indirizzo di posta 
elettronica ricerca.hit@unipd.it, riportando nell'oggetto della mail la dicitura “Bando di concorso per 
l’assegnazione di n. 1 premio di studio - Richiesta informazioni” .  

 
Allegati al Bando: 
Allegato 1 - Fac-simile di domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Linee guida per il progetto 

 
Padova, data della registrazione 

 
 
 
 

Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Human Inspired Technology Research Centre – HIT 

Prof. Luciano Gamberini 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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