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Alla cortese attenzione della 
Dott.ssa Chiara Destro 
Piazza Petrarca, 10 
35139 PADOVA 
 

 
Decreto   Rep. n. 276/2020   Prot. n. 1488 del 22/09/2020 
Anno 2020   Tit. III   Cl. 13   Fasc. 19.6 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il conferimento di una borsa per lo svolgimento di attività 
di ricerca bandita con Decreto n. rep. 249 n. prot. 1360 del 28/08/2020: 
Assegnazione 
 

 
Gentile Dott.ssa Chiara Destro Le comunichiamo che si è classificata al primo posto nella 
graduatoria di merito indicata in oggetto ed è pertanto risultata assegnataria della borsa per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Per un archivio digitale dei materiali conservati presso il 
Museo del Termalismo a Montegrotto”. 
 
 
 
 
 
L’assegnazione della borsa prevede che:  
- l’attività si svolga presso il Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del 

cinema e della musica sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Paola Zanovello; 
- la borsa decorra dal 24/09/2020 per la durata di due mesi; 
- in caso di rinuncia da parte sua debba essere dato un preavviso di 20 giorni; 
- l’importo lordo della borsa di € 3.200,00 le venga versato, a mezzo banca, in rate mensili alla 

fine di ogni mese, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile Scientifico del 
mancato svolgimento regolare dell'attività programmata; 
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- sia a carico del Dipartimento l’onere per la copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi 
da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate 
dall’Ateneo;  

- alla scadenza della borsa lei invii alla Direzione del Dipartimento una relazione sull’attività 
svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente approvata dal Responsabile Scientifico. 

Le ricordiamo inoltre che l’assegnazione della borsa comporta da parte sua il rispetto del Codice 
Etico e del Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Padova, nonché dei 
Regolamenti interni dell’Ateneo. 
L'erogazione della borsa non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro né dà luogo a diritti 
in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario. 
La invitiamo a presentarsi presso il Dipartimento per sottoscrivere l'accettazione della borsa entro 
e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione di assegnazione, a pena di 
decadenza. 
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Jacopo Bonetto 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Camilla Galiazzo 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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