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Bando di concorso per 3 Borse di Studio Gender Balance 
MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN 

WATER AND GEOLOGICAL RISK ENGINEERING 
A.A. 2023 – 2024 

Art. 1 – Borse disponibili 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli studi di Padova, 
nell’ambito delle attività finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in 
relazione al Corso di Laurea Magistrale in Water and Geological Risk Engineering, bandisce un 
concorso per 3 borse di studio Gender Balance di Euro 4.000 lordo ente ciascuna, riservato alle 
studentesse ammesse al Corso di Laurea Magistrale in Water and Geological Risk Engineering 
presso l’Università degli Studi di Padova per l'Anno Accademico 2023-2024. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Le studentesse che intendono candidarsi dovranno: 
- essere state selezionate nella prima call per studenti internazionali ed essere state quindi

ammesse al Corso di Laurea Magistrale in Water and Geological Risk Engineering;
- avere un CGPA superiore o uguale al 75% del massimo CGPA previsto dal programma di

Bachelor Degree di origine.
Per partecipare al programma le candidate dovranno essere in possesso dei requisiti alla data del 
28 Febbraio 2023. 

Art. 3 - Presentazione della domanda 
Le studentesse aspiranti alle borse di studio dovranno presentare domanda di partecipazione 
entro e non oltre il giorno 20 marzo 2023 alle ore 12:00 all’Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo 9, 35131 Padova (Settore 
Didattica e Post Lauream - ICEA – e-mail: didattica@dicea.unipd.it), mediante e-mail, allegando 
copia di un documento d'identità in corso di validità.  La domanda dovrà essere inviata via e-mail 
all'indirizzo: didattica@dicea.unipd.it. L’oggetto della e-mail dovrà contenere 
obbligatoriamente: Bando di concorso per 3 borse di studio Gender Balance – WGRE”. La 
consegna della domanda si potrà considerare valida solo mediante la ricezione via e-mail della 
avvenuta registrazione a protocollo.     

mailto:didattica@dicea.unipd.it


DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - I C E A
DEPARTMENT OF CIVIL, ENVIRONMENTAL AND ARCHITECTURAL ENGINEERING UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il modulo della domanda è disponibile nel sito: https://www.dicea.unipd.it/news. 
Art. 4 – Criteri di selezione 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, formata dai componenti del 
Comitato di Ammissione del Corso di Laurea Magistrale in Water and Geological Risk Engineering, 
nominata dal Direttore del Dipartimento. Verrà effettuata una prima selezione, secondo i seguenti 
criteri: 

- curriculum vitae completo di transcript del precedente corso di studio (30/100);
- media ponderata dei voti negli esami sostenuti per il conseguimento del Bachelor Degree (o

titolo equivalente) (20/100).
Le candidate che avranno conseguito più di 30/100 punti in questa prima selezione saranno 
convocate dalla Commissione per un colloquio da tenersi via Zoom e che assegnerà i rimanenti 
punti 50/100.  

Art. 5 – Graduatorie 
Al termine dei lavori, la Commissione formulerà una graduatoria di merito sulla base della somma 
dei punti ottenuti nel corso della valutazione. Saranno ammesse in graduatoria solo le candidate 
che avranno conseguito una valutazione superiore a 60/100. 
La graduatoria delle candidature selezionate sarà pubblicata esclusivamente nel sito del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, al seguente link: 
https://www.dicea.unipd.it/news che rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità. Non verranno 
effettuate comunicazioni personali, né scritte né telefoniche. Le candidate in tal modo selezionate 
dovranno accettare la borsa di studio mediante l’invio di una e-mail a didattica@dicea.unipd.it, 
allegando copia di un documento d'identità in corso di validità.  In caso di mancata accettazione 
delle aventi diritto entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, subentreranno le 
altre candidate idonee, secondo l’ordine in graduatoria. 

Art. 6 - Finanziamento 
Le studentesse vincitrici percepiranno la borsa di studio che sarà finanziata sul progetto 
CA.RI.PA.RO presso il Dipartimento ICEA. La borsa di studio di EURO 4.000 lordo ente sarà 
erogata, in un’unica soluzione, ad immatricolazione avvenuta e dopo che la candidata selezionata 
si sarà presentata presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo 9, 
35131 Padova - Settore Didattica e Post Lauream – ICEA, via Marzolo 9, 35131 Padova 
(didattica@dicea.unipd.it) per la formale accettazione con la compilazione di un modulo 
appositamente predisposto, entro e non oltre il 17/11/2023. 

Padova 13/03/2023 

Il Direttore del Dipartimento  
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA 

Prof. Andrea Giordano 
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Call for applications for 3 scholarships Gender Balance 
in the framework of international  

MASTER’S DEGREE PROGRAMME IN 
WATER AND GEOLOGICAL RISK ENGINEERING 

A.A. 2023 – 2024 

Art. 1 – Available scholarships 
The Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering (ICEA) of the University of 
Padua, in the framework of the activities financed by the Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Foundation in relation to the Master's Degree Course in Water and Geological Risk Engineering, 
announces a call for 3 scholarships of Euro 4.000 each (gross entity), reserved for only female 
students admitted in the Master's Degree Course in Water and Geological Risk Engineering at the 
University of Padua for the Academic Year 2023-24. 

Art. 2 - Admission requirements 
Eligibility requirements: 
- to have been selected in the first call for international students and thus admitted to the

Master’s degree in Water and Geological Risk Engineering at the University of Padova for the
Academic Year 2023-24;

- to have obtained a CGPA greater or the same to 75% of the maximum CGPA expected from
the programme of the Bachelor Degree.

To partecipate in the program, applicants must meet the requirements within February, 28th, 2023. 

Art. 3 – Application procedure 
Applicants shall submit the application no later than Monday, March 20th at 12:00 to Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo 9, 35131 
Padova (Settore Didattica e Post Lauream – ICEA e-mail: didattica@dicea.unipd.it), attaching a 
valid ID document. 
The application could be: 
- sent by mail to didattica@dicea.unipd.it. The subject line of the e-mail must mandatorily
contain: “Call for applications for 3 Gender Balance - WGRE scholarships". A confirmation of
receipt will be sent and will serve as proof.
The application form is available on the website: https://www.dicea.unipd.it/news.

Art. 4 – Selection criteria 
A special Commission, composed of the Admissions Committee of the Master's Degree Course in 
Water and Geological Risk Engineering and appointed by the Head of ICEA Department, will make 
a preliminary selection of candidates. 
Student selection will be based on the following criteria: 

- curriculum vitae with the transcript of the previous study course (30/100);
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- weighted average of the marks in the exams passed for the attainment of the Bachelor
Degree (or equivalent title) (20/100).

The students who will have obtained more than 30/100 points in this first selection, will be admitted 
to an oral exam via Zoom to obtain the other 50/100 points.  

Art. 5 – Selection procedure and ranking 
The final ranking list of the selection will be based on the sum of the points obtained during the 
evaluation. Only the applicants who will have obtained more than 60/100 points will be admitted in 
the ranking list. 
The final ranking list  will be published and made available at the web site of the Department of 
Civil, Environmental and Architectural Engineering of the University of Padua: 
https://www.dicea.unipd.it/news. No personal communications, either written or by telephone, will 
be made. 
Selected candidates must accept the scholarship sending an e-mail to didattica@dicea.unipd.it, to 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo 9, 35131 Padova (Settore 
Didattica e Post Lauream - ICEA), attaching a valid ID document. In case they do not confirm 
within 15 days after the publication of the final ranking list, next students in the ranking list will 
succeed. 

Art. 6 – Scholarship’s Funding 
The female students will receive the scholarship which will be funded on the CA.RI.PA.RO project 
at the ICEA Department. The amount of Euro 4.000 (gross entity) will be paid after the students will 
be enrolled at University of Padova and when they will arrive at University of Padua - Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo 9, 35131 Padova (Settore Didattica e Post 
Lauream - ICEA) via Marzolo 9, 35131 Padova, for the formal acceptance by filling out a form no 
later than November 17th 2023.  

Padova, March 13th 2023 

  The Head of ICEA Department 
Prof. Andrea Giordano 
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