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Geografiche e dell'Antichità (di seguito "sede della 
ricerca"). 
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Department of Historical and Geographic Sciences and the 
Ancient World that the candidate elects as the "Research 
Base" (hereunder "Research Base"). 

Inoltre, al ine di sostenere i costi della ricerca dei progetti In addition, the winning projects will be provided with 
presentati dai vincitori, sarà riconosciuto un contributo financial contribution towards research expenses as 
finanziario alle spese di ricerca secondo le modalità di speciied hereunder: maximum 5,000 euros, intended to 
seguito precisate: fino ad un massimo 5.000 euro, destinati cover expenses such as travel costs, participaion in 
a coprire spese quali: missioni in Italia e all'estero, conferences and workshops, publications and translations, 

patecipazioni a convegni e congressi, pubblicazioni e research infrastructures (es. pc). Research aciviies 
traduzioni, acquisto infrastruture di ricerca (es. pc). I cosi expenses will be covered by the budget of the "NEW 
per le spese di ricerca graveranno sul budget del Progeto PARADIGMS FOR THE STUDY OF MOBILIY IN HUMAN 
di Eccellenza "Nuovi paradigmi per lo studio della mobilità SCIENCES" project. 

nelle scienze umane". 

At. Z -Requisii di ammissione At. Z -Admissions requirements 
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena The fallowing are enitled to take pat in this selecion 
l'esclusione, i seguenti requisiti: 
i dotori di ricerca che hanno svolto documentata aività
di ricerca post dotorale per un periodo minimo di 6 mesi
presso Centri di Ricerca e Università straniere in qualità di
visiing e/o ellow (sarà necessaria una letera di
conferma dell'isituzione da allegare alla domanda) nei 3
anni precedeni la scadenza del bando

announcement: 
PhD graduates with documented post-doctoral research
aciviies o/ at least 6 months, caried out at Foreign
Universiies or other Research lnsituions (candidates
sha1 atach a ceiying declaraion signed by the
Research lnsituion) in the 3 years prior to the selecion
announcement deadine

I itoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del Candidates must have their degree by the selection 
bando di selezione. announcement deadline. 

Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato 
conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno 
triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini 
della selezione da parte della Commissione giudicatrice. 

Non possono essere itolari di assegno di ricerca, ai sensi 
dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il 
personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli 
enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, i'ENEA, l'ASI, 
l'Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e 
di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale 
superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole 
italiane di livello post-universitario assimilabili ai corsi di 
dotorato di ricerca. 

La durata complessiva dei rappoi instaurati ai sensi 

Should the candidate's PhD have been awarded abroad, 
then it must have been conducted over a minimum of 
three years and, far the sole purposes of this selection 
procedure, must be declared to be the equivalent of an 
ltalian PhD by a Selection Commitee. 

In accordance with Art. 22 of Law no. 240 dated 30 
December 2010, the Grant Holder may not be a permanent 
employee at the fallowing universities, institutes and public 
research and experiment organisations: the ltalian National 
Agency far New Technologies, Energy and Sustainable 
Economie Development (ENEA), the ltalian Space Agency 
(ASI), the European University lnstitute, the Scuola 
Normale Superiore di Pisa, the Scuola Superiore di studi 
universitari e di pefezionamento di Pisa, the Scuola 
intenazionale superiore di studi avanzai di Trieste, and the 
other ltalian post-graduate schools that previde the 
equivalent of doctoral researcher courses. 

dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi The maximum period of time of research grant contracts 
gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a awarded in accordance with Art. 22 of Law no. 240 dated 



sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato 
fruito in coincidenza con il dotorato di ricerca, nel limite 
massimo della durata legale del relativo corso. 

Ai sensi dell'at. 18 della legge 240/2010, non possono 
essere conferiti assegni a coloro che abbiano un rapporto di 
coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un professore o un ricercatore di 
ruolo appartenente al Dipartimento di Scienze storiche, 

geograiche e dell'anichità owero con il Retore, il 
Diretore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L'esclusione dalla selezione per difeto dei requisii 
prescriti può essere disposta in qualsiasi momento, anche 
successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto 
motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il 
bando. 

At. 3 -Presentazione della domanda 
La domanda di patecipazione alla selezione può essere 
compilata a paire dalle ore 16.00 del 16/03/2021 (CET) 
uilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa 
disponibile all'indirizzo web htps:/pica,cineca.it/unipd/ 
ed entro le ore 13:00 del 14/05/2021 (CET). 

Una volta completata la domanda on line, va irmata 

seguendo le indicazioni descrite nella procedura on line e 
va allegato un documento d'identità. 
La mancanza della firma e/o del documento di identità 
sono moivo di esclusione dalla selezione. 
Dopo la chiusura della domanda sarà possibile inserire il 
nome e l'indirizzo email dei doceni, ricercatori o 
professori di Università o isitui di ricerca in Italia o 
all'estero (referees) per la compilazione delle letere di 
presentazione previste dal bando. I referees riceveranno 
una e-mail che li invita a completare una letera on-line di 
presentazione entro le ore 13:00 (CET) della data di 
scadenza del bando (14/05/2021). 
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30 December 2010, including extensions, shall not exceed 
6 years, excluding the time that coincides with the 
compleion of a PhD and that is within the maximum legal 
time limit of the relatei course. 

In accordance with Art. 18 of Law no. 240/2010, Research 
Grants may not be awarded to anyone who is related to or 
has an affinity with, up to and including the fourth degree 
of kinship, a professor or researcher working at the 

Department of Historical and Geographic Sciences and the 
Ancient World elected, or the Rector, Director Generai, or a 
member of the University Board of Governors. 

Candidates shall be admitted to the selection procedure 
with reserve. The Department of Historical and Geographic 
Sciences and the Ancient World may at any moment, even 
after the examinations have been held, exclude candidates 
for not having the aforementioned requisites by reasoned 
order from the Head of the Department. 

At. 3 -Applicaion 

The applicaion may only be submited by compleing the 
online procedure available at 
htps:/plca.çineca.it/unlpd/ from 16th March 2021, 4:00 
pm (CET) to 14th May 2021, no later than 1:00 pm (CET). 

Once the online application orm has been completed, it 
must be signed following the instructions described online 
and an identity document must be attached. 
lf the applicaion is not signed and/or the idenity 
document is not attached, applicants will be excluded from 
the selection. 
Once the applicaion is submited, candidates have to 
indicate the contact details (names and email addresses) 
or referees (i.e., leturers, researchers or professors, 
working at universiies or research insitutes in ltaly or 
abroad). Referees will receive an email with the invitation 
to complete the reference orm on line by the deadline of 
14th May 2021, no later than 1:00 pm (CET). 

I candidati devono compilare la domanda in tempo utile Candidates have to submit the applicaion in sufficient ime 
perché le letere di presentazione siano acquisite entro la for the reference leters and have to check that the 
data di scadenza del 14/05/2021, ore 13:00 (CET). Le referees complete the online reference procedure by the 

deadline of 14th May 2021, 1:00 pm (CET). Reference letters 
submitted after the deadline or atached or sent in 
different ways will not be taken into consideration. 

letere pervenute dopo la scadenza o allegate o spedite in 
altri modi non saranno prese in considerazione. 



'inoltro della domanda al Dipartimento di Scienze storiche, 
geografiche e dell'antichità awiene automaicamente con 
la chiusura definiiva della procedura on line. Pertanto non 
dovrà essere effetuata alcuna consegna o spedizione del 
materiale cartaceo. 

La domanda deve essere corredata da: 

1.documento di riconoscimento in corso di validità in file 

formato .pdf;
2.curriculum scienifico-professionale in file formato .pdf;
3.titoli e pubblicazioni valutabili ai fini della selezione;
4.programma delle aività di ricerca, redato in lingua 
inglese, secondo il facsimile reso disponibile al link: 

htps://www.dissgea.unipd.it/news/bandi-ricerca(Allegato 
1) 

Ai ini della valutazione verranno valutate solo le prime 
quatro (4) pubblicazioni caricate nell'applicazione online 
(htps://pica.cineca.it/unipd/), inclusa la tesi di dotorato. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno 
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The applicaion form is automatically sent to the 
Department of Historical and Geographic Sciences and the 
Ancient World when the online procedure is completed. 
Therefore, no paperwork needs to be delivered or sent to 
the University's offices. 

The following must be enclosed with the applicaion: 

1.a copy (in pdf format) of a val id form of ideniication;
2.a copy (in pdf format) of the academic and professional 
curriculum vitae;
3.the qualiications and publicaions listed in the 
application;
4.program of the research acivity, writen in English and 
using the form provided at this link:

btps·/www djsseea unjpd it/news/bandi-ricerca {Atachment 
11 
The Seleion Commitee will evaluate only the irst four 
(4)publicaions uploaded in the online applicaion
(htps://pica.cineca.it/unipd/), including the doctoral
thesis.

essere allegati in formato .pdf tui i titoli richiesti dal Copies (in pdf format) of ali qualifications and documents 

bando e la documentazione ritenuta utile ai fini della listed in this selecion announcement and deemed useful 

presente selezione, entro il termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 
La domanda di partecipazione è da considerarsi a tutti gli 
efei di legge come una autocerificazione ai sensi degli 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. dei dati in essa 
contenui e dei documenti allegai. 
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono speciicare nella 
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiunivi per il 
colloquio. 
Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione 
nei recapiti indicai nella domanda 

At. 4 -Procedura di selezione 

for the evaluaion process must be atached to the 
applicaion form by the deadline of this selecion 
announcement. 
According to Art. 46 and 47 of ltalian Presidenial Decree 
DPR 445/2000 plus subsequent additions and 
amendments, the candidate's applicaion will be 
considered valid for all legal purposes as self-ceriicaion. 
According to Law no. 104 dated 5 February 1992, 
candidates with a recognized disability must specify in their 
application any special assistance or additional ime they 
may need during the interview. 
The candidate shall notify the Department of Historical and 
Geographic Sciences and the Ancient World of any changes 
to the contact details listed in the application form. 

La selezione si atua mediante la valutazione comparativa At. 4 -Seleion Procedure 
dei titoli, del curriculum scieniico-professionale, della Candidates are selected by a comparaive evaluaion of 
produività scienifica, delle due lettere di presentazione, their qualificaions, academic and professional curriculum 

della qualità del progeto proposto e di un colloquio da vitae, publicaions and research proposal. Candidate 
parte di una Commissione giudicatrice nominata dal applicaions shall be evaluated by a Selecion Commitee 
Direttore della struttura e composta da tre docenti e appointed by the Head of the Department; the Selecion 
ricercatori esperi del setore in cui sarà svolta l'aività di Commitee shall comprise three lecturers and researchers 

ricerca. who are experts in the ield of the proposed research. 
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La del colloquio verà comunicata ai candidai. con Jhe date of the inteyiew be communicated to the 
congruo aniipo. all'indirizzo email indiato nella candidates at the email address indiated in the 
domanda. on 
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'Università degli studi di Padova declina qualsiasi The University of Padova declines any responsibility for 
responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere any possible technical reasons preventing the regular 
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio. conduct of the Skype interview. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un 
documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi 
della vigente normativa. 

Le prove orali on-linee i colloqui in presenza si svolgeranno 
nel medesimo giorno, secondo la classifica e il calendario 
stabilito nel presente bando di selezione. 

Le prove orali, anche quelle a distanza, sono pubbliche. 

Candidates must show the Commission their own valid 
identity document. 

The online interviews will be held on the same day the 
other candidates will be on location for their interview, 
according to the ranking and the schedule established in 
this Selecion Announcement. 

The online examinaion is a public interview and it can be 

'assenza del candidato alle prove sarà considerata come viewed by members of the public at an established location 

rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. to this purpose. 

Absence from the interview or unreachability, whatever 

Al termine dei lavori la Commissione formula una the cause, will be considered as the candidate's withdrawal 
from the selection. 

graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della 
somma dei punteggi otenuti dai candidai nelle singole At the end of the evaluation, the Selection Commitee shall 

prove. draw up a provisional ranking based on the total of the 

Per l'inserimento nella graduatoria, i candidai devono 
conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. 
In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla 
minore età del candidato. 

Gli atti della selezione e la relaiva graduatoria generale di 
merito sono approvati con Decreto del Direttore della 
Struttura che verrà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo. 

At. 5 -Sipula del contrato 

Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi 
contrati per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati 
con la Strutura che ha bandito l'assegno ("sede della 
ricerca"). 
li Dipartimento di Scienze storiche, geograiche e 
dell'antichità concorderà con i vincitori della selezione la 

data entro la quale, pena la decadenza, dovrà sipularsi il 
contratto di assegnista. 

La mancata stipula del contratto, nel termine sopra 
indicato, determina la decadenza del dirito all'assegno. 

'attività di ricerca non può essere iniziata prima della 
stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, 
dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa. 

scores the candidates were awarded for each category. 

To be included in the ranking, candidates must be awarded 

a minimum overall score of 50 points. In the event of a tie, 
preference will be given to the younger candidate. 

The selection report and the provisional ranking shall be 
oficially approved by a Head of Department's Decree and 

then published in the Officiai University Register. 

At. S -Enterlng into the agreement 
Research grants are awarded with bespoke research 
acivity agreements entered into with the Department of 
Historical and Geographic Sciences and the Ancient World. 

The Department of Historical and Geographic Sciences and 
the Ancient World shall noify the winner of the date by 
which he or she must enter into the agreement, under 
penalty of cancellation. 

Should the agreement not be entered into by this date, the 

winner shall forfeit the right to the research grant. 

Research activity may not be commenced before the 
winner has entered into the agreement, which shall 
normally come into force on the irst day of the month 
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I itolari in servmo presso Amministrazioni pubbliche ater it was signed. 
devono essere collocati in aspettativa senza assegni per Should the winner be an employee of the Public 

tutta la durata dell'assegno. Administration, then he or she must be placed on unpaid 

Il conferimento dell'assegno non cosituisce rapporto di 
lavoro subordinato e non dà luogo a diriti in ordine 
all'accesso ai ruoli delle Università. 

Il pagamento dell'assegno è efetuato in rate mensili 
posicipate. 

leave for the enti re duraion of this research grant. 

The awarding of the research grant does not constitute 
subordinate employment nor does it enitle the Grant 
Holder to a permanent posiion at the University. 

Il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e Grants shall be paid in deferred monthly instalments. 
dell'Antichità prowederà a nominare un Referente sulla 
base del contenuto del Progeto e, per il tramite del 
Diretore, a garantire la gestione amministrativa del 
contributo alle spese di ricerca che resterà a disposizione 
per l'intera durata del contrato di assegnista. 

At. 6 -Dirii e doveri 
I soggei itolari di assegno sono tenuti a svolgere 
personalmente e integralmente l'aività di ricerca oggetto 
del contrato, che presenta caratteristiche di flessibilità, 
senza orario di lavoro predeterminato, in modo 
coninuaivo e non meramente occasionale. 
I compiti dei titolari degli assegni sono determinai dal 
contrato individuale di collaborazione. Tale contrato non 
configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere 
cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi 
titolo conferite, tranne quelle concesse da isituzioni 
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'aività di ricerca dei itolari di assegni. 

La titolarità dell'assegno non è compaibile con la 
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 
magistrale, dotorato dì ricerca con borsa o specializzazione 
medica, in Italia o all'estero, master e comporta il 
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente 
in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

At. 7 -Segretezza e proprietà intelletuale 

The Department of Historical and Geographic Sciences and 
the Ancient World shall nominate a Contact Person basìng 
on the content of the Research Project and, through the 
Head of Department, shall ensure the financial 
contributions related to the research expenses are 
administered and made available for the entire duration of 
the research contract. 

At. 6 -Rights and Duies 

The Grant Holder shall conduct his/her research activity 
personally and fully, which is of a flexible nature, with no 
set working hours, in a continuous and not merely 
occasionai manner. The Grant Holder's activity will be 
established by a persona! agreement. This agreement does 
not in any way represent an employment relationship. 

The grants within this announcement may not be 
combined with other grants or with study grants of any 
other kind, unless they have been awarded by naional or 
international organisaions and involve trips abroad as part 
of the Grant Holder's research. 

Grant Holders are not allowed to enrol in degree courses, 
specialisaion degrees (specialisica/magistrale), funded 
PhDs or medicai specialisations in ltaly or abroad. Nor is 
holding a research grant compatible with enrolment at 
specialisaion schools. An employee of the Public 
Administration must be placed on unpaid leave. 

Tuti i dai e le informazioni di cui l'assegnista verrà a At. 7 -Conideniality and intelletual propety 
conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono Should the Grant Holder come into contact with 
soggeti ad accordi di segretezza sotoscritti dal informaion or data covered by confidentiality 
Diparimento di Scienze storiche, geograiche e agreements sìgned by the Department of Historical and 
dell'antichità, dovranno essere considerati riservai. Geographic Sciences and the Ancient World for which 
'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali he/she works during the performance of his/her duties, 
dati e informazioni. 



'atribuzione del dirito di conseguire il breveto per le 
invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca 
scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi 
inanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale 
dal Regolamento breveti dell'Università. 

At. 8 -Tratamento iscale, previdenziale e assicuraivo 
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni 
di cui all'aricolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, 
nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'aricolo 2, 
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e 
successive modificazioni, in materia di astensione 
obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 
2007, pubblicato nella Gazzeta Uficiale n. 247 del 23 
otobre 2007, e, in materia di congedo per malatia, 
l'aicolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni. 

'Università provvede alla copertura assicuraiva per 
quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile 
alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate 
dall'Ateneo. 

Il tratamento di missione del itolare di assegno ricade sui 
fondi di ricerca atribuiti all'assegnista o su fondi della 
Struttura ospitante secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni. 

At. 9 -Veriica dell'aività dell'assegnista 
Le modalità di verifica dell'atività, stabilite dal Consiglio di 
Dipartimento, prevedono: 

1.Alla conclusione del primo anno di atività l'Assegnista
deve presentare una relazione al Diretore del
Dipartimento, nella quale sono illustrati l'attività svolta
nell'ambito del progeto e i risultati raggiunti. Tale
relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della
ricerca verrà valutata dal Consiglio del Dipartimento.
2.La valutazione negativa dell'attività svolta dall'Assegnista
sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di
preavviso.
3. 'Assegnista, alla conclusione dell'assegno, deve
presentare al Direttore del Dipartimento una relazione
finale sulle atività svolte nell'ambito del progeto e sui
risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dai pareri
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then the Grant Holder hereby pledges to keep all of this 
information and data confidential. 

Atribuion of the right to register a patent far the 
invenions produced on the basis of any scienific research 
acivity carried out with the facilities and funds of the 
University of Padova is generally governed by the 
University's Patent Regulaions. 

At. 8 -Tax, social security and insurance 
The grants within this present announcement are governed 
by a series of laws: 
-Art. 4 of Law no. 476 dated 13 August 1984, for tax;
-Art. 2, paragraphs 26 and following of Law no. 335 dated
8 August 1995, plus subsequent amendments
and additions, for social security;
-the Ministry of Labour and Social Security decree dated
12 July 2007 for maternity leave (see Oiciai Gazete no.
247 dated 23 October 2007;
-and Art. 1 paragraph 788 of Law no. 296 dated 27
December 2006, plus subsequent amendments, far sick
leave.
The University shall previde insurance coverage for
accidents and civil liability in accordance with the
conditions stated in the policies taken out by the
University.

Should the Grant Holder be sent on leave far oficiai 
university business, then the costs shall be sustained by the 
Grant Holder from his/her research funds, or by the host 
organisaion in accordance with the University Regulations 
Governing Leave for Oiciai University Business. 

At. 9 -Veriying the Grant Holder's acivity 
The evaluation method, determined by the Board of the 
Department which publishes the selection announcement, 
comprises the following: 
1.At the end of the first year, the Grant Holder shall
present the Head of Department with an interim report
that includes a statement of the activity he/she has
conducted and the results obtained. This report shall be
accompanied by the Supervisor's assessment and be
evaluated by the Research Base Board.
2.Should the Grant Holder's acivity not pass the
evaluation, then the University shall terminate the
agreement without any obligation of prior noice.
3.At the end of the project, the Grant holder shall also
submit a final report that includes a statement of the
activity she/he has conducted and results obtained



del Responsabile della ricerca e del Diretore del 
Dipartimento verrà valutata dal Consiglio del Dipatimento. 

At. 10 -Norme di salvaguardia 

Per quanto non speciicato nel presente bando si fa 
riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 
s.m.i. e norme attuative, nel Regolamento per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22
dell'Università degli Studi di Padova e alla normaiva
vigente.
La Struttura si riserva la facoltà di accetare la veridicità
delle dichiarazioni sostituive di certificazioni o di ati di
notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in
ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando

le disposizioni di cui all'art. 76 del decreto del D.P.R.
445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia.
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relevant to the research assigned. This must be 
accompanied by the Research Project Supervisor's and the 
Head of Department's evaluation. lt shall then be 
evaluated by the University Board. 

At. 10 -Final Provisions 

For anything not specified within this present 
announcement, reference shall be made to the provisions 
of Law no. 240/2010, to the University of Padua's current 
Regulaions Governing Research Grant Awards in 
accordance with Art. 22 of Law no. 240/2010, and to 
current law. 
The University Administraion reserves the right to verify a 
candidate's self-certificaions and statutory declaration, in 
accordance with ltalian Presidenial Decree DPR 445/2000, 
at any stage of the procedure. lf the aforementioned 
statements are found to be false, then the declarer shall 
forfeit any beneits that he/she may have gained from the 
false statements, without prejudice to any sanctions 
envisaged by the ltalian criminal code or by special laws 

governed by At. 76 of ltalian Presidential Decree DPR no. 
445/2000. 

Il responsabile del procedimento è il Diretore del The person responsible far the selection process is the 
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e Head of Department of Historical and Geographic Sciences 
dell'antichità, Prof. Gianluigi Baldo. and the Ancient World, Prof. Gianluigi Baldo. 

At. 11 -Tratamento dei dai personali 

Il trattamento dei dati personali fornii dai candidati 
awiene nel rispeto delle disposizioni del Regolamento UE 
27.04.2016 n. 679 (Generai Data Protection Regulation -
GDPR). 
I dati personali dei concorrenti saranno tratai, in forma 
cartacea o informatica, ai fini della presente procedura e 
dell'eventuale costituzione del rappoto di lavoro. 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini 
della partecipazione al procedimento di selezione e, 
qualora si trati di dati sensibili, è effetuata ai sensi della 
Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. 

At. 11-Handling Persona! Data 

Treatment of persona! data complies with the generai 
elements of EU Generai Data Protection Regulation (GDPR, 
27.04.2016 no. 679). 

Persona I data provided by candidates in print or electronic 
format is processed far the purposes of this announcement 
and the entering into and managing of the relationship 
with the University, strictly far the period relevant to 
administraion of the grant. 
The data obtained far this selection process is necessary 
far the administration of this selection announcement and, 
in the case of sensitive informaion, is handled in 
accordance with Law no. 68/1999 and Law no. 104/1992. 

'informativa completa sul trattamento dei suoi dati Complete version of information note on processing of 
personali è disponibile al seguente link persona! data is available on this link: 
htp:/www.unipd.i/privacy htp:/www.unipd.i/privacy. 


