
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando per l’assegnazione di premi di 

studio nell’ambito dell’azione A3 del 

Progetto di Eccellenza: 

Integrazione con la realtà produttiva – 

Laboratorio di statistica con le aziende 

 

 
edizione 2022 

Prot. n. 0000273 del 22/02/2022 - [UOR: D300000 - Classif. III/13]



2  

 

Decreto rep. 

Prot. 

 

 

Premessa 

 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova bandisce una 

competizione per l’assegnazione di 4 premi di studio nell’ambito dell’azione A3 del 

Progetto di Eccellenza: Integrazione con la realtà produttiva – Laboratorio di statistica con 

le aziende. 

I premi, messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze Statistiche, sono destinati a 

studentesse e studenti iscritte/i presso l’Ateneo patavino. 

 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando 

 

I premi sono riservati a studentesse e studenti iscritte/i ad un corso di laurea, di laurea 

magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Padova, che 

elaborino la miglior soluzione al problema posto dall’azienda partner coinvolta nel 

progetto. 

Le studentesse e gli studenti si candidano a partecipare ad attività di laboratori didattici 

multidisciplinari. 

La partecipazione implica che le studentesse e gli studenti si riuniscano in squadre da 2 a 

4 componenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto alla Laurea Magistrale in Scienze 

Statistiche afferente alla Scuola di Scienze dell’Università di Padova. 

Ciascuna squadra deve identificare un caposquadra, iscritto alla Laurea Magistrale in 

Scienze Statistiche dell’Università di Padova. Le squadre lavoreranno in autonomia per 12 

settimane alla risoluzione della sfida proposta da un’azienda partner, finalizzata a 

migliorare aspetti critici reali posti dall’azienda stessa. Nella propria attività, le squadre 

saranno supportate da docenti del Dipartimento di Scienze Statistiche, manager e 

consulenti professionisti. 

Nella richiesta di partecipazione alla competizione ciascun partecipante deve citare il 

nome del proprio capo squadra. 

Al termine delle attività, ciascuna squadra dovrà presentare una relazione con i risultati 

delle analisi, la descrizione della metodologia statistica applicata e le strategie di business 

suggerite per risolvere il problema posto dall’azienda partner. Indipendentemente 

dall’assegnazione dei premi, tutti riceveranno un attestato di partecipazione all’attività. 

Inoltre, le squadre vincitrici presenteranno pubblicamente i risultati delle proprie analisi 

durante la cerimonia conclusiva del Laboratorio di statistica con le aziende. 

 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

 

Per partecipare al bando le studentesse e gli studenti devono presentare domanda, al link 
https://www.stat.unipd.it/laboratorio-di-statistica-con-le-aziende-2022 

entro le ore 12.00 del 22/03/2022. 

https://www.stat.unipd.it/laboratorio-di-statistica-con-le-aziende-2022
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Nella domanda di partecipazione le studentesse e gli studenti devono indicare sotto la 

propria responsabilità: 

 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail. A tale scopo, ciascun candidato/a si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o recapito indicato nella domanda di partecipazione. 

2. di non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso 

3. il proprio corso di studio 

4. il nome del caposquadra, iscritto alla Laurea Magistrale in Scienze Statistiche 

5. di avere preso visione e di accettare le condizioni contenute nel patto di 

riservatezza allegato (allegato 1), pena l’esclusione della candidatura. 

 

Gli uffici amministrativi provvederanno a verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal 

presente bando. Le candidature che non soddisfino integralmente le condizioni richieste 

non saranno prese in considerazione. 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione comporta l’esclusione dalla competizione oppure il 

diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. 

 

Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi 

 

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione 

nominata dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche e composta da tre docenti 

dell’Ateneo di Padova, uno dei quali, di norma, è il Presidente del Consiglio di Corso di 

Studi della Laurea Magistrale in Scienze Statistiche dell’Università di Padova, e due 

rappresentanti dell’azienda. 

 

I criteri di valutazione si baseranno sulla qualità di 

i. metodologia statistica adottata, 

ii. proposta di strategia di business, 

iii. efficacia espositiva. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se a suo insindacabile 

giudizio, nessuna candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 

Inoltre, è prevista la possibilità di un’assegnazione ex-aequo dei premi. 

 

Alle squadre vincitrici sarà data comunicazione dell’assegnazione del premio all’indirizzo 

di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 

L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web del Dipartimento di Scienze 

Statistiche, all’indirizzo http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso. 
 

I componenti delle squadre vincitrici saranno tenuti a partecipare alla cerimonia per il 

conferimento dei premi. 

I curricula delle vincitrici e/o dei vincitori saranno pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università degli Studi di Padova, ai sensi 

http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso
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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. 

 

Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione 

 

L’importo lordo, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), di ciascun 

premio è di 

i. 2000 Euro alla squadra prima classificata, 

ii. 1000 Euro alla migliore squadra per la metodologia statistica adottata, 

iii. 1000 Euro alla migliore squadra per la strategia di business proposta, 

iv. 1000 Euro alla migliore squadra per l’efficacia nella comunicazione dei risultati. 

 

Ciascun premio sarà suddiviso equamente tra i componenti della squadra. 

 

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 la Direttrice del Dipartimento di 

Scienze Statistiche, prof.ssa Giovanna Boccuzzo. 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti 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, 2 - 35122 Padova. L'informativa completa è disponibile 

presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 

 

Art. 7 Informazioni generali 

 

Il presente bando di concorso è disponibile all’indirizzo: 

http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso. 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: 

Alessandra Fabbri Colabich 

Tel. 049/8274195 e-mail: alessandra.fabbricolabich@unipd.it. 

 

 

Padova, 18 Febbraio 2022 

 

       La Direttrice 

Prof.ssa Giovanna Boccuzzo 

  

http://www.unipd.it/privacy
http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso
mailto:alessandra.fabbricolabich@unipd.it

