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1. Premessa 
 

Il Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Padova bandisce un concorso decennale per l’assegnazione 
di due premi di laurea annui dell’importo di 5.000,00 Euro ciascuno, grazie alla donazione della dott.ssa Ada Cagnetto, 
nipote del Prof. Giovanni Cagnetto, ordinario della cattedra di anatomia patologica dell'Università di Padova e figura 
umana di degna di nota tanto da essere menzionato anche nel discorso di Concetto Marchesi d’inaugurazione del 722° 
anno accademico. 
Il concorso è volto a ricordarne e onorarne la memoria, rinnovando un riconoscimento che era già stato 
precedentemente istituito dal nostro Ateneo, anche grazie al contributo del padre e degli zii della dott.ssa Cagnetto, a 
far data dal 1955, e intende premiare le migliori tesi nell’ambito dell’anatomia patologica (preferibilmente in gastro-
oncologia). 
 

 
2. Requisiti per la partecipazione al bando  

Le candidate e i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti alla scadenza del presente bando: 

 titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguito nell’anno accademico 2021/2022 
presso l’Università degli Studi di Padova; 

 tesi di laurea nell’ambito dell’anatomia patologica (preferibilmente in gastro-oncologia); 

 non avere compiuto 27 anni di età. 
 
 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore di questo Dipartimento, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al presente bando e sottoscritta in originale, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 
1/12/2022, con una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica all’indirizzo premistudenti.dimed@unipd.it mediante trasmissione di copia della 
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità di chi sottoscrive. 
Tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno 
essere analogamente in copia sottoscritti. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisiti tramite scanner. 
La candidata / Il candidato dovrà riportare come oggetto della mail la dicitura: “Bando di concorso per 
l’assegnazione dei premi di laurea Giovanni Cagnetto – I Edizione”. Per l’invio telematico della documentazione 
dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici 
eseguibili, preferibilmente PDF/A. In entrambi le modalità, la dimensione massima dei file, comprensiva di 
corpo e allegati, non potrà superare complessivamente i 50 MB; 

 in busta chiusa da inviare a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: “Dipartimento di Medicina- DIMED - Settore 
Ricerca e Terza Missione; via Giustiniani, 2 – 35128 Padova”. All’esterno del plico contenente la domanda dovrà 
essere riportata, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “Bando di concorso per l’assegnazione 
dei premi di laurea Giovanni Cagnetto – I Edizione”. 
 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata del giorno 01/12/2022. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso la candidata / il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del 
concorso, numero di telefono, indirizzo e-mail; 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando il voto finale e la data di 
conseguimento; il tutto verrà verificato in fase di valutazione delle candidature pervenute; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
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 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 copia completa della tesi;  

 “abstract” descrittivo del lavoro svolto;  

 copia del curriculum vitae et studiorum;  

 copia di un documento d’identità personale valido. 
 

Si precisa che le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in considerazione, 
in particolar modo le domande che non siano state compilate integralmente e che non riportino gli allegati richiesti. 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. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 

4. Procedura di assegnazione dei Premi e modalità di comunicazione alla vincitrice / al vincitore 
I premi saranno assegnati con giudizio di una Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Direttore di 
Dipartimento e sarà composta dal Prof. Angelo Paolo Dei Tos in qualità di Presidente, da un membro della Famiglia 
Cagnetto con competenze nell’ambito della gastroenterologia e da un altro docente afferente al Dipartimento di 
Medicina – DIMED dell’Ateneo.  
 
La commissione valuterà le candidate e i candidati in base all’analisi della documentazione pervenuta, con riferimento 
ai criteri sopra esplicitati e mediante un colloquio ad personam, che si terrà tramite Piattaforma Zoom. Con apposita 
comunicazione verrà comunicato il calendario dei colloqui ai partecipanti al bando.  
 
La Commissione giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri per l’assegnazione dei premi: 

- voto di laurea; 
- originalità del lavoro svolto e congruenza con le tematiche specificate nel bando con preferenza per le tesi in 

ambito gastro-oncologico. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
La Commissione assegnerà due premi annuali. Nell'eventualità non vi siano laureati o laureate nell'ambito dell’anatomia 
patologica, ovvero ve ne sia uno o una solo, le somme non impiegate dovranno essere utilizzate per il medesimo scopo 
negli anni successivi, fino ad esaurimento del fondo.  
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se a suo insindacabile giudizio nessuna candidatura 
presentata sarà ritenuta meritevole. 
 
Alla vincitrice / al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio e dovrà comunicarne 
l’accettazione, in forma scritta, entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, via mail all’indirizzo PEC 
dipartimento.medicinadimed@pec.it o via mail all’indirizzo ricerca.dimed@unipd.it. 
 
La persona assegnataria sarà tenuta a partecipare alla cerimonia di conferimento del premio. 
 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Padova, 
https://www.medicinadimed.unipd.it. 
 
Il curriculum delle vincitrici o dei vincitori sarà pubblicato alla pagina https://www.medicinadimed.unipd.it, ai sensi 
dell’art. 27, c.1, lett. F), D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

5. Ammontare del premio e modalità di erogazione 
I due premi di laurea, del valore di euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno comprensivo di tutti gli oneri di legge a carico 
dell’Ente (I.R.A.P.), saranno erogati interamente alla vincitrice / al vincitore in un’unica soluzione. 
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6. 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 la dott.ssa 
Stefania Piron. 
 
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 la disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità del capo V della Legge 241/90). 
 

7. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 
 
“Titolare” del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio n.2 – 35122 Padova. 
L’informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 
 

8. Informazioni generali  
Il presente bando di concorso è disponibile all’indirizzo: https://www.medicinadimed.unipd.it. 
 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente all’Ufficio Ricerca del Dipartimento di 
Medicina dell’Università degli Studi di Padova: ricerca.dimed@unipd.it; 049 8211245. 
 

 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Roberto Vettor 
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