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Prot. N. 182 
Anno 2012 - Tit. III    Cl. 13     Fasc.  6 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI  UNA BORSA DI STUDIO E RICERCA (N. 
B1/2012) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE CON L’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA 
REGIONE DEL VENETO 
 

Con riferimento alla Convenzione tra l'Università degli studi di Padova-Centro 
Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli ed il Difensore 
Civico Regionale del Veneto-Consiglio Regionale stipulata in data 01/03/2012 è aperta una 
selezione per nr. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream dell'importo mensile 
lordo di euro 800,00 e della durata di 12 mesi. L’attività di ricerca sul tema “difesa civica” 
comprende: l’analisi delle prassi di difesa civica attuate dall’ufficio regionale del difensore 
civico del Veneto anche con riferimento ad altre esperienze regionali; lo studio delle reti 
nazionali e internazionali di promozione della difesa civica quale componente 
dell’infrastruttura nazionale per i diritti umani; l’approfondimento di alcuni temi emergenti 
nella “giurisprudenza” dei difensori civici italiani. Tale attività è finalizzata all’elaborazione 
dei contenuti del sito web del difensore civico della Regione Veneto, all’organizzazione di 
cinque incontri “peer-to-peer”, all’elaborazione di un toolkit sulla difesa civica regionale, 
nazionale ed europea e alla redazione delle newsletter sulla difesa civica. 

Tale attività si svolgerà prevalentemente presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli sotto la direzione scientifica del professore Marco 
Mascia, Direttore. 

Il candidato deve possedere una Laurea Specialistica/Magistrale in Istituzioni e politiche dei 
diritti umani e della pace conseguita da non più di 5 anni (nel periodo 01/08/2007-
31/07/2012) riportando una votazione pari o superiore a 100/110. 

La domanda da redigere in carta semplice come da facsimile disponibile nel sito del Centro 
Interdipartimentale (http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Borse-di-studio/657), 
unitamente a copia o certificazione dei titolo universitario, al curriculum vitae, alle 
pubblicazioni o altri titoli che il candidato stesso riterrà opportuno allegare, dovrà essere 
presentata, entro il 7 agosto 2012 alle ore 13.00 al Direttore del Centro Interdipartimentale. 

Saranno considerati titoli: il voto e la tesi di laurea, eventuali pubblicazioni scientifiche, la 
conoscenza di altre lingue, documentata attività di formazione, ricerca, volontariato, e ogni 
altra esperienza nel settore dei diritti umani in generale e della difesa civica in particolare. 

La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai 
candidati. 

La Commissione si riserva di invitare i candidati ad un colloquio con un preavviso di almeno 
20 gg. 
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L'erogazione delle borse non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né 
con l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio saranno soggette alle 
ritenute fiscali previste dalla legge. E' a carico del fruitore della borsa l'assicurazione contro 
le malattie. 

L'Università-Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli si impegna ad estendere ai vincitori della borsa l'assicurazione infortuni, a carico dei 
finanziamenti derivanti dalla Convenzione di ricerca. 

 

 

Padova, 19 luglio 2012 

 
 
 

Il Direttore del Centro Interdipartimentale 
Prof. Marco Mascia 


