
Bando di concorso per il conferimento di Premi di Studio per tesi di laurea
magistrale in materia di imprenditorialità femminile

Art. 1 - Oggetto e importo

La Camera di Commercio di Padova, per volontà del proprio Comitato per l’Imprenditoria
Femminile, bandisce un concorso per l’assegnazione di premi di studio a giovani laureande per lo
svolgimento di una tesi di laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico per il supporto
alle aziende vincitrici del concorso rivolto ad imprese agricole a conduzione femminile per la
selezione dei migliori progetti di comunicazione con un’attenzione alla sostenibilità e alla green
economy promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile.
Il numero di premi previsti (per un massimo di tre) dipenderà dalle domande che perverranno dalle
imprese agricole femminili suindicate.

Al bando possono partecipare giovani laureande iscritte a un corso di Laurea Magistrale in una
delle Università del Veneto o iscritte all’ultimo anno della Scuola Italiana Design (SID) del Parco
Scientifico Galileo, con età massima di 35 anni alla data di pubblicazione del bando.

Il Comitato per l'imprenditoria femminile e la Camera di Commercio potranno mettere a
disposizione delle tesiste dati e informazioni in loro possesso utili ai fini del lavoro di tesi.

Il premio consiste in una somma pari a € 1.000,00 lordi nel caso di previsione di tre premi (€1

1500 lordi nel caso di previsione di uno o due premi) ed è finanziata grazie allo stanziamento
riservato al Comitato Imprenditoria Femminile: essa sarà erogata dalla Camera di Commercio di
Padova a studentesse che collaboreranno attivamente nell’elaborazione e realizzazione del
progetto di comunicazione presentato dalle imprese agricole femminili scelte dal Comitato
Imprenditoria Femminile fra le imprese partecipanti al concorso in oggetto. Questa collaborazione
sarà anche inserita nella tesi che le laureande o le studentesse del SID presenteranno alla fine del
loro percorso di studi.
Il Premio intende valorizzare la collaborazione tra mondo universitario e imprese, promuovendo
sinergie volte ad incoraggiare, da un lato, la sperimentazione e l’attività di ricerca e, dall’altro,
l’apertura all’innovazione quale potenziale strumento occupazionale e di valorizzazione della figura
femminile. Quest’ultima infatti deve avere accesso ai diritti di pari opportunità, di parità inclusione
durante l'intero percorso di costruzione della carriera, dallo studio in tutte le discipline al mondo del
lavoro,  ruoli apicali compresi.

1 I premi di studio sono soggetti a ritenuta alla fonte del 25% ai sensi dell’art. 30 del Dpr 600/1973
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Il premio sarà conferito durante un evento ufficiale organizzato dal Comitato Imprenditoria
Femminile di Padova.

Art. 2 - Criteri di valutazione

La selezione delle candidate e l’assegnazione delle premi avverrà entro il 30 novembre 2021,
tenendo conto dei seguenti criteri:
➢ presentazione di un progetto di tesi che sviluppi il progetto di comunicazione di una

impresa vinicola a conduzione femminile, con indicazione del titolo della tesi e un’ipotesi di
indice della stessa, la metodologia che si intende seguire, il relatore e l'appello di laurea
previsto per la discussione della tesi;

➢ capacità tecniche di supporto alla realizzazione del progetto di comunicazione dell'impresa;
➢ eventuale disponibilità del relatore/del Dipartimento universitario afferente a supportare la

realizzazione della tesi anche con contatti diretti con l’impresa.

Il premio di studio sarà assegnato in base alla graduatoria di merito formulata dalla Commissione
Giudicatrice, nominata dal Segretario generale della Camera di Commercio di Padova e composta
da almeno un rappresentante del Consorzio Tutela vini doc Colli Euganei, una componente del
Comitato per l’imprenditoria femminile di Padova e un funzionario camerale.
In caso di parità di punteggio il premio sarà assegnato alla candidata più giovane.
A proprio insindacabile giudizio, la Commissione può non assegnare i premi in caso di domande
non corrispondenti al presente bando.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo disponibile sul sito Web camerale,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine delle ore 12.00 del 29 ottobre 2021 con
una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all'Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Padova, sito al piano
secondo della sede camerale – aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore
9:00-12:30
b) invio tramite email  in formato pdf al seguente indirizzo: ifpadova@pd.camcom.it  .

Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum vitae et studiorum, con particolare riferimento agli aspetti che rimandano ai

contenuti del bando in oggetto;
- autocertificazione anno di iscrizione con esami sostenuti;
- lettera contenente le motivazioni di partecipazione al bando;
- progetto di tesi che sviluppi il progetto di comunicazione di una impresa vinicola a

conduzione femminile, con indicazione del titolo della tesi e un’ipotesi di indice della stessa,
la metodologia che si intende seguire, il relatore e l'appello di laurea previsto per la
discussione della tesi;

- autorizzazione alla eventuale pubblicazione della tesi;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Per informazioni: Segreteria Comitato imprenditoria femminile tel: 049.82.08.302-313 email:
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ifpadova@pd.camcom.it

Art. 4 – Accettazione
Nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della e-mail di comunicazione relativa al
conferimento del premio, l'assegnataria dovrà far pervenire alla Segreteria del Comitato
Imprenditoria Femminile di Padova, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione senza
riserve del premio e delle regole di erogazione, come di seguito riportate ovvero di rinuncia del
premio di studio.
In caso di rinuncia da parte della vincitrice, il premio sarà assegnato alla prima concorrente idonea
secondo l’ordine della graduatoria.

Art.   5 – Assegnazione premi di studio e loro esecuzione. Benefici attesi

Le borsiste che si aggiudicheranno il premio collaboreranno a stretto contatto con le imprese
agricole femminili (selezionate in precedenza) tramite il “Concorso rivolto ad imprese agricole a
conduzione femminile per la selezione dei migliori progetti di comunicazione con un’attenzione alla
sostenibilità’ E Alla Green Economy” pubblicato il 3 maggio 2021.
La tesi elaborata dovrà contenere e raccontare il progetto di comunicazione ideato dall’impresa
agricola e realizzato dalla studentessa assieme all’impresa agricola assegnata.
La Camera di Commercio di Padova e il Comitato Imprenditoria Femminile si riservano di
pubblicare le tesi o loro stralci a fini istituzionali. La tesi potrà inoltre essere utilizzata dall’impresa
agricola ospitante.

Art. 6 – Modalità di erogazione
Il premio sarà erogato dalla Camera di Commercio in un'unica soluzione successivamente al
conseguimento della laurea da parte della vincitrice e su richiesta della medesima.

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà
in possesso in esecuzione del presente Avviso sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti delle concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza
Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo
PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La Camera di Commercio di Padova ha nominato un
responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui
riferimenti sono: Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.
I dati acquisiti per la partecipazione al presente bando saranno trattati per le seguenti finalità:
1) gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente bando;
2) adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,
derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;
3) assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità
a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.
La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b)
“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” e c) «il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento».
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Art. 7 Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990
1. Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni:
- il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area
Sviluppo e Promozione economica;
- l’inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la
data di trasmissione della domanda di richiesta del contributo
- i termini di conclusione del procedimento per l'approvazione della graduatoria sono fissati in 60
giorni dalla scadenza del Bando
. i termini di conclusione del procedimento per la liquidazione del premio di studio sono fissati in 60
giorni dalla scadenza di richiesta di liquidazione da parte della vincitrice.

4


