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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 378                      DEL 29/06/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Padova per il finanziamento di una
borsa di studio triennale per il Corso di Dottorato in Oncologia clinica e sperimentale e
immunologia 34° ciclo - a.a. 2018/2019.
NOTE TRASPARENZA: Convenzione per il finanziamento di una borsa di dottorato 
triennale in Oncologia clinica e sperimentale e immunologia 34° ciclo - a.a. 2018/2019.
____________________________________________________________
_______________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Vicario del Direttore Scientifico
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

 L’Università degli Studi di Padova intende attivare, previa autorizzazione degli Organi Ac-
cademici competenti, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroentero-
logiche – DISCOG, il Corso di Dottorato in  Oncologia clinica e sperimentale e immunologica 
della durata di tre anni.

 L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle 
attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Corso di Dottorato di cui 
sopra e ha manifestato, con lettera di intenti prot. n. 8805 del 23 maggio 2018, la disponibilità a 
finanziare una borsa di studio per la frequenza al suddetto Corso per lo svolgimento del seguente 
tema di ricerca: “Analisi del carico mutazionale in pazienti con recidiva di glioma di alto grado 
trattati con immunoterapia: ruolo predittivo e correlazione con le caratteristiche molecolari e  
genetiche del tumore”.

 La predetta  borsa di  studio per il  dottorato,  della  durata  di tre  anni,  è assegnata previa 
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella graduatoria e prevede un 
importo complessivo per il triennio di Euro 73.800,00, comprensivo di tre annualità di borsa, 
oneri previdenziali INPS, importo forfetario per formazione all’estero, somma che sarà versata in 
tre soluzioni annuali anticipate di pari importo, pari a € 24.600,00, entro il 30 settembre di ogni 
anno.

 All’onere derivante dal finanziamento della borsa di studio si farà fronte mediante i fondi 
5xmille redditi anno 2014, progetto Genomica dei tumori e immunoterapia nell’era del Big Data, 
codice CUP J92F17000030001, assegnati all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Tutto ciò premesso si propone  l’approvazione della  Convenzione per il  finanziamento di una 
borsa di studio per il Corso di Dottorato  in  Oncologia clinica e sperimentale e immunologica 
della durata di tre anni.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni

Cliniche e Sperimentazioni Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche 

in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTI i D. Lgs n. 502/1992 e n. 288/2003 e s.m.i.;

VISTO l’art. 4 della legge 210 del 3 luglio 1998;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994; 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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VISTE le note con l’Università di Padova, prot. 8805/2018, 8895/2018 e 9014/2018;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del 

Direttore Scientifico, per le parti di rispettiva competenza;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate

1. di approvare una Convenzione con l’Università degli Studi di Padova per il finanziamento di 
una  borsa  di  studio  per  la  frequenza  al  Corso  di  Dottorato  in  Oncologia  clinica  e 
sperimentale e immunologica 34° ciclo a.a. 2018/2019, della durata di tre anni, a decorrere 
dalla stipula e con termine la fine dei corsi, atto che viene allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’importo complessivo per il triennio della borsa di studio di cui al punto 1), 
ammonta a € 73.800,00 che sarà versato all’Università degli Studi di Padova in tre soluzioni 
annuali anticipate di pari importo, pari a € 24.600,00, entro il 30 settembre di ogni anno. 
L’importo  predetto  sarà  finanziato  mediante  i  fondi  5xmille  redditi  anno 2014,  progetto 
Genomica dei tumori e immunoterapia nell’era del Big Data, codice CUP J92F17000030001, 
assegnati all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS;

3. di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e all’U.O.S. Contabilità 
e  Bilancio  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  di  curare  i  conseguenti  adempimenti 
amministrativi e contabili; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 
33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato 
- 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           29/06/2018  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 



 
 
 

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI  N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL 
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ONCOLOGIA CLINICA E SPERIMENTALE E 

IMMUNOLOGIA 
34° ciclo - a.a. 2018/2019 

 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito: Università), (C.F. 80006480281) con sede 
legale in via 8 febbraio 1848, n. 2, Padova, rappresentata dal Direttore Generale ing. Alberto Scuttari 
nato a Chioggia (VE) il 10/12/1965, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 
2009; 
 

e 
 

l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.  (di seguito: Finanziatore), (C.F. / P.IVA 04074560287) con 
sede legale in via Gattamelata n. 64, 35128 Padova, rappresentato dal Direttore Generale e legale 
rappresentante, dr.ssa Patrizia Simonato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965 a ciò 
autorizzata dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 198 del 30/12/2015 
 
 

PREMESSO 
 

- che la Legge n.210/1998 prevede al comma 6 dell’art. 4 - Dottorato di Ricerca - che gli oneri per il 
finanziamento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca possono essere 
coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo 
modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università; 

- che l’Università intende attivare previa autorizzazione degli Organi Accademici competenti presso il 
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG il Corso di 
Dottorato in Oncologia clinica e sperimentale e immunologia, della durata di tre anni; 

- che il Finanziatore è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori 
disciplinari per i quali è stato istituito il Corso di Dottorato di ricerca di cui sopra; 

- che il Finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca: 
“Analisi del carico mutazionale in pazienti con recidiva di glioma di alto grado trattati con 
immunoterapia: ruolo predittivo e correlazione con le caratteristiche molecolari e genetiche del 
tumore”; 

- che a tal fine il Finanziatore ha manifestato nella lettera di intenti, prot. n. 8805 del 23.05.2018, 
pervenuta all’Università in data 23.05.2018, Prot n. 204549 del 24.05.2018, la disponibilità a 
finanziare n. 1 borsa di studio. 

 
 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

 
Articolo 1 
 
L’Università, sede amministrativa del Corso di Dottorato di ricerca in Oncologia clinica e sperimentale e 
immunologia, si impegna ad attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza di tale Corso di Dottorato 
per lo svolgimento del seguente tema di ricerca: “Analisi del carico mutazionale in pazienti con recidiva 
di glioma di alto grado trattati con immunoterapia: ruolo predittivo e correlazione con le caratteristiche 
molecolari e genetiche del tumore”. 

Tutti i posti di dottorato di ricerca sono messi a concorso, con unico bando, secondo le disposizioni, i 
requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Le borse di studio (compresa quella 
finanziata con la presente convenzione) sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e 
secondo l'ordine definito nella graduatoria. 



L’Università provvede a erogare le borse di studio ai candidati utilmente collocati in graduatoria, in 
possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
 
Articolo 2 
 
Il Finanziatore si impegna a versare all’Università, per la borsa di studio finanziata, il seguente importo, 
al netto delle spese bancarie: 

□ € 73.800,00 comprensivo di: 

• tre annualità di borsa (15.343,28 €/anno lordo percipiente - D.M. MIUR 25/01/2018 n. 40); 
• oneri previdenziali INPS (22,82% dell’importo della borsa); 
• importo forfettario comprensivo di maggiorazione del 50% della borsa per il periodo massimo 

ammissibile di formazione all’estero, budget per l’attività di ricerca del dottorando [art. 9 commi 
2 e 3 del D.M. MIUR 08/02/2013 n. 45] e contributo per il funzionamento del Corso. 

Il pagamento dell’importo complessivo di € 73.800,00 per i tre anni di durata del corso, sarà effettuato 
in tre soluzioni annuali anticipate di pari importo, pari a € 24.600,00, entro il 30 settembre di ogni anno 
(2018 - 2019 - 2020). 
Per i versamenti, effettuati tra enti pubblici soggetti al regime di tesoreria unica, dovrà essere utilizzato 
il numero della contabilità speciale intestata all’Università degli Studi di Padova presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato: Contabilità speciale n. 0037174. 

Il Finanziatore si impegna anche a corrispondere all’Università le somme richieste per eventuali 
aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e 
regolamentari, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Università. 

Qualora la borsa di studio non dovesse essere assegnata o, se assegnata, non dovesse essere 
interamente fruita, le somme inutilizzate verranno restituite al Finanziatore, tempestivamente informato, 
alle coordinate bancarie indicate nella lettera di intenti, entro 90 giorni dalla non assegnazione o dalla 
comunicazione della rinuncia del dottorando all’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’Università. 
 

Articolo 3 
 
Le parti concordano che: 

− un rappresentante del Finanziatore potrà essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del competente organo collegiale che avranno a oggetto la didattica del corso, al fine di 
poter dare, ove richiesto, un contributo sia in ordine alla definizione dei programmi didattici, sia 
all’ottimale individuazione delle attività svolte nell’ambito dei corsi; 

− il Finanziatore potrà richiedere all'Università di autorizzare il dottorando assegnatario della borsa a 
partecipare a seminari, organizzati ad hoc, nell'ambito dei quali presentare, con il consenso e il 
necessario supporto del competente organo collegiale, le attività sviluppate nell'ambito dei corsi; 

− l'Università è tenuta a citare il contributo finanziario del Finanziatore nelle pubblicazioni scientifiche 
firmate dal dottorando sopra menzionato, che usufruisce di questa borsa, derivate dall'attività svolta 
nell'ambito dei corsi; 

 

Articolo 4 
 
Al fine di agevolare l’attività di ricerca del dottorando, questo potrà essere impegnato a svolgere parte 
della propria attività formativa presso il Finanziatore, fatti salvi gli adempimenti e le attività formative 
generali e specifiche previste presso la sede Amministrativa. 

A tale fine l’Università concorderà con il Finanziatore l’utilizzazione delle strutture per le attività 
formative del dottorando, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse. 
 

Articolo 5 
 
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e termina con la fine dei corsi. 
 



Articolo 6 
 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti in 
materia, in particolare all’art. 4 - Dottorato di ricerca - della L. n. 210 del 03/07/1998, al Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 del 08/02/2013 (Regolamento recante 
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati), al Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università 
di Padova ed al bando di concorso. 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in quanto applicabile, i dati forniti saranno oggetto 
di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione. 
 

Articolo 7 
 
La presente convenzione viene redatta in unico esemplare, verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi 
delle disposizioni vigenti, con oneri a carico del Finanziatore. L’imposta di bollo è a carico del 
Finanziatore, ed è assolta in maniera virtuale ai sensi dall’art. 7 del D.M. 23/01/2004. 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto 
firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo. 
 
 
_______________ Padova  

 
 

Per l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. Per l’Università degli Studi di Padova 

Il Direttore Generale 
(dr.ssa Patrizia Simionato) 

Il Direttore Generale 
(Ing. Alberto Scuttari) 

 
F.to digitalmente 

 
F.to digitalmente 

 


