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L'Università degli Studi di Padova bandisce una selezione per l'ammissione alla Scuola Galileiana di Studi
Superiori. Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso di un titolo di studio, conseguito nell'anno
scolastico 2018/2019, che dia accesso a corsi di laurea triennale che prevedono il proseguimento in un
corso di laurea magistrale, o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell 'Università di Padova, e che
nell'anno accademico 2019/2020 si iscrivano al primo anno di detta Università. Non potrà essere ammesso
alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto
ventidue anni di età.
Chi entrerà a far parte della Scuola Galileiana avrà la possibilità di approfondire i propri studi in un
ambiente caratterizzato da un vivace scambio intellettuale, immerso in un 'atmosfera in cui potrà acquisire
conoscenze e competenze di alto livello culturale, ottenendo, al termine dell'intero ciclo, un diploma
rilasciato dall'Università degli Studi di Padova.
La Scuola Galileiana, che si avvale del sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, nasce con l'intento di sviluppare una cultura universitaria di eccellenza, sperimentando percorsi
innovativi di formazione e ricerca. Nei corsi interni organizzati dalla Scuola Galileiana, da affiancare a
quelli previsti dal corso di studio cui è iscritto, lo studente godrà di un rapporto docente-allievo molto
intenso, dato il ristretto numero di allievi ammessi alla Scuola Galileiana. Tale rapporto, inoltre, assumerà
il carattere di un dialogo costruttivo e di notevole rilevanza nella formazione di una solida preparazione
universitaria.
Gli iscritti potranno usufruire di numerosi vantaggi economici, come successivamente specificato.

Oggetto: Avviso di selezione per l'ammissione alla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova
a.a. 2019/2020

IL DIRETTORE
Visti la delibera n. 109 del Senato Accademico del 27 aprile 2004 con cui viene istituita e
avviata la Scuola Galileiana di Studi Superiori e l'art. 39 comma 3 dello Statuto vigente
dell'Università degli Studi di Padova;
Visto il D.R. n. 2309 del 04/09/2013 con cui viene emanato lo Statuto della Scuola Galileiana di
Studi Superiori;
Visto il D.R. n. 231 O del 04/09/2013 con cui viene emanato il Regolamento Generale e
Didattico della Scuola Galileiana di Studi Superiori;
Visto il D.R. n. 1313 del 19/05/2014 che istituisce la Classe di Scienze Sociali della Scuola
Galileiana di Studi Superiori a partire dall'a.a. 2014/2015;
Visto il Decreto del Direttore della Scuola Galileiana n. 5/2016 del 17/10/2016, e successive
modifiche e integrazioni, con cui viene costituito il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana
di Studi Superiori per il triennio accademico 2016-2019, ne viene definita la composizione e
vengono nominati i Coordinatori di Classe;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana di Studi Superiori del
07/05/2019 che approva il bando di ammissione alla Scuola Galileiana di Studi Superiori per
l'anno ·accademico 2019/2020;
Vista la delibera n. 61 del Senato Accademico del 18 giugno 2019 nella quale prende visione
del bando e ne approva il numero dei posti messi a concorso per l'anno accademico 2019/2020
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Numero dei posti
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n. 8 posti interni per allievi concorrenti al primo anno della Classe di Scienze Morali;
n. 14 posti interni per allievi concorrenti al primo anno della Classe di Scienze Naturali;
n. 8 posti interni per allievi concorrenti al primo anno della Classe di Scienze Sociali.

L'ammissione alla Scuola Galileiana presuppone l'immatricolazione a uno dei corsi di laurea offerti
dall'Università degli Studi di Padova, che sia riconducibile a una delle tre Classi nelle quali si articola la
Scuola stessa e preveda il proseguimento in un corso di laurea magistrale, o a un corso di laurea magistrale a
ciclo unico.
Per tutti i corsi di studio a numero programmato, il candidato è tenuto a partecipare e a superare il test di
ammissione specifico e ad attenersi ai dettami richiesti dal relativo avviso di ammissione.
Per gli altri corsi di studio che sono riconducibili a una delle tre Classi nelle quali si articola la Scuola stessa
e che prevedono una prova di accertamento obbligatoria, gli studenti ammessi alla prova orale nel concorso
di ammissione alla Scuola Galileiana possono immatricolarsi a tali corsi di studio senza ulteriore prova e
senza obblighi formativi aggiuntivi.
L'indicazione della corrispondenza tra Classi della Scuola Galileiana e corsi di studio, il dettaglio dell'elenco
dei corsi di studio a numero programmato e di quelli con prova di accertamento obbligatoria approvati e
accreditati dall'Università degli Studi di Padova verranno pubblicati sul sito della Scuola Galileiana
(www.scuolagalileiana.unipd.it), non appena disponibili.
Per consultare gli avvisi di ammissione ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova visitare il sito
www.unipd.it.

ART.2
Requisiti di ammissione alla selezione
1) Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso del diploma di istruzione media superiore o di un
titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l'accesso alla
formazione universitaria (per le informazioni relative al titolo di studio estero rivolgersi all'Ufficio Welcome
35131 Padova, e-mail: titoliesteri.studenti@unipd.it, posta
Unit, Lungargine del Piovego 1
certificata: amministrazione.centrale@pec.unipd.it, Call Centre tel. 049 .8273131 ).
2) Il predetto titolo di studio deve essere stato conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 1.
3) Per l'ammissione alla selezione e nella valutazione delle prove si prescinde dalla votazione conseguita nel
titolo di studio di cui sopra.
4) Non possono essere ammessi alla selezione coloro che, alla data di scadenza del tennine di presentazione
della domanda, abbiano compiuto ventidue anni di età.
5) I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
6) Per i candidati che, alla data di inizio delle prove di ammissione alla Scuola Galileiana, non fossero ancora
a conoscenza dell'esito del test sostenuto per accedere ai corsi di studio dell'Università di Padova, è data
comunque l'opp01tunità di partecipare alla selezione.
7) Possono essere ammessi alla prova di ammissione coloro che si sono immatricolati per la prima volta
nell'a.a. 2019/20 in altri atenei italiani. Nel caso risultassero vincitori del concorso di ammissione alla Scuola
Galileiana di Studi Superiori e accettino il posto, dovranno effettuare formale rinuncia agli studi/richiesta di
1

Il Responsabile del procedimento selettivo si riserva la possibilità di valutare eventuali istanze di deroga al requisito
relativo all'anno scolastico di conseguimento del diploma di istruzione media superiore o di un titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto idoneo, alla luce di particolari situazioni adeguatamente illustrate e motivate dal/i
candidato/i interessato/i, ferma restando l'impossibilità di ammettere alla selezione i candidati che negli anni
accademici precedenti siano stati immatricolati in una Università italiana o estera.
2
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trasferimento presso l' ateneo di immatricolazione e immatricolarsi a un corso di studio dell ' Università degli
Studi di Padova.
8) La Segreteria della Scuola Galileiana si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati.
9) Le domande incomplete o prive dei requisiti necessari o redatte con modalità diverse da quelle descritte
nel successivo art. 4 potranno non essere considerate valide ai fini dell ' iscrizione alla selezione.
10) Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Nel caso di eventuali inammissibilità
delle domande al concorso, la Scuola Galileiana comunicherà tempestivamente agli interessati ogni
informazione al riguardo. La Scuola Galileiana non fornirà, viceversa, comunicazioni ai singoli candidati
ammessi al concorso relativamente alla data e al luogo di svolgimento delle prove. Tali informazioni saranno
pubblicate sul sito della Scuola Galileiana. La Scuola Galileiana non è responsabile per ogni inconveniente
derivante da un mancato rispetto delle procedure indicate.

ART.3
Requisiti di ammissione alla Scuola Galileiana
I candidati vincitori delle prove di ammissione alla Scuola Galileiana saranno ammessi alla Scuola stessa
dopo aver concluso le procedw-e di immatricolazione previste per il corso di studio prescelto; per conoscere
le procedure di immatricolazione ai corsi di studio dell ' Università degli Studi di Padova, visitare il sito
www.unipd.it, o rivolgersi all ' Ufficio Carriere Studenti - Settore Immatricolazioni, dell ' Università degli
Studi di Padova, Lungargine Piovego 2/3 - 35131 Padova, http://www.unipd.it/immatricolazioni.

ART.4
Domanda di ammissione alla selezione via web e termine p er la presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata entro il 28 agosto 2019 via web.
Per tutti i dettagli relativi ai passaggi della procedura (registrazione nel portale www.uniweb.unipd.it e
compilazione della domanda di ammissione alla selezione) si rimanda alla pubblicazione delle istruzioni sul
sito della Scuola Galileiana.
Ogni candidato può presentare un ' unica domanda e per una sola Classe.
Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione alla selezione le prove scelte, sia scritte che orali .
Non è possibile modificare l' indicazione della Classe prescelta, né le materie d' esame indicate, sia scritte che
orali, una volta presentata la domanda.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve indicare il corso di studio dell 'Università di
Padova a cui intende iscriversi. A questo stadio della procedura il candidato ha la possibilità di indicare più
corsi di studio di sua scelta, sarà poi sua cura seguire le procedure di iscrizione previste dal corso di studio
prescelto, come precisato dal precedente art. 3.
Il candidato deve procedere alla conferma finale della domanda e stampare il riepilogo, dove saranno indicati
data e luogo della prima prova scritta (per ulteriori informazioni relative al calendario delle prove, si veda il
successivo art. 6). La mancata conferma finale della domanda comporterà l' esclusione del candidato dalla
selezione.
Dopo il termine perentorio del 28 agosto 2019, il collegamento verrà disattivato e non sarà più
possibile compilare la domanda di ammissione alla selezione o modificarla. Il servizio potrà subire
momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
In caso di difficoltà nella procedura on-line, il candidato potrà telefonare al Cali Centre di Ateneo dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al numero 049/827313 l , o contattare l' indirizzo mail
immatricolazioni .studenti@unipd .it.
Il candidato non in possesso di una postazione informatica potrà utilizzare quelle disponibili presso la sede
del Settore Immatricolazioni , di Via Venezia, 13 e presso la Sede di Treviso (Complesso San Leonardo,
Riviera Garibaldi 13/e) nei giorni e orari indicati alla pagina www.unipd.it/ufficio-immatricolazioni.
I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere le prove di
ammissione con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all' Ufficio Servizi agli Studenti Settore Inclusione.
A tal fine è necessario:
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1) richiedere la prova individualizzata all'interno della procedura di domanda di ammissione alla selezione in
Uniweb;
2) inviare una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it specificando i supporti, ausili o misure compensative
richieste (gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 50% in più rispetto al tempo
previsto per lo svolgimento della prova);
3) far pervenire la relativa documentazione all'Ufficio Servizi agli Studenti - Settore Inclusione
(inclusione.studenti@unipd.it), assieme a copia di un documento di riconoscimento valido entro il termine
perentorio del 28 agosto 2019. Il modulo da compilare per l'invio è reperibile alla pagina
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:
- certificazione ai sensi della Legge l 04/ 1992;
- certificazione di invalidità civile;
- diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture
accreditati dallo stesso.
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri devono
presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza
accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese.
In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale dedicato
e con modalità da concordare, i supporti per la prova.
Si consiglia pertanto di contattare l' Ufficio Servizi agli Studenti - Inclusione con largo anticipo rispetto alla
data della prova, inviando una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it.
Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel presente
bando e le difformità potranno comportare l'esclusione dalla selezione, come citato nel precedente art. 2, al
punto 8.

ART.5
Prove di ammissione alla Scuola Galileiana
Coloro che concorrono per la Classe di Scienze Morali, indipendentemente dal corso di studio al quale si
iscriveranno, nella domanda di ammissione alla selezione devono fornire le seguenti informazioni:
Le due discipline su cui intendono sostenere le prove scritte, di cui la prima è obbligatoriamente
Italiano per tutti i cittadini italiani, mentre la seconda prova deve essere scelta dal candidato tra Greco,
Latino, Filosofia, Storia e Storia dell'Arte. I candidati stranieri possono scegliere, all ' atto
dell ' iscrizione alla selezione, entrambe le prove scritte tra le sei materie suddette, non essendo per loro
obbligatoria la prova di Italiano.
2. Le due discipline su cui intendono sostenere le prove orali (a scelta tra le sei suddette), di cui almeno
una diversa da quelle scelte per le prove scritte.
1.

Coloro che concorrono per la Classe di Scienze Naturali, indipendentemente dal corso di studio al quale si
iscriveranno, nella domanda di ammissione alla selezione devono indicare le seguenti informazioni:
1. La disciplina nella quale intendono sostenere la seconda prova scritta scelta tra Biologia, Chimica,
Fisica e Matematica; la prima prova scritta di Matematica e Attitudine Scientifica è obbligatoria per
tutti i candidati.
2. Le due discipline in cui intendono sostenere le prove orali, scelte tra Biologia, Chimica, Fisica e
Matematica.
Coloro che concorrono per la Classe di Scienze Sociali, indipendentemente dal corso di studio al quale si
iscriveranno, nella domanda di ammissione alla selezione devono indicare le seguenti informazioni:
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La disciplina nella quale intendono sostenere la seconda prova scritta, scelta tra Latino, Filosofia,
Storia e Matematica; la prima prova scritta è, obbligatoriamente per tutti i candidati, un elaborato volto
a valutare le capacità di approfondimento e analisi di un problema della società contemporanea.
La disciplina in cui intendono svolgere la prima prova orale, scelta tra Latino, Filosofia, Storia e
Matematica, con esclusione di quella scelta per la prova scritta. La seconda prova orale consiste in
un colloquio motivazionale e attitudinale, a paitire dalla discussione su un saggio scelto dal candidato
tra quelli indicati nell 'elenco pubblicato sul sito della Scuola Galileiaiia.

ART.6
Svolgimento delle prove di esame
Le prove di selezione sono sc1itte e orali, come specificato nel precedente art.5.
A richiesta, i candidati stranieri possono scegliere, all ' atto dell ' iscrizione alla selezione, di svolgere le prove
in lingua inglese.
Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono concesse quattro ore, tranne per la prova di Matematica e
Attitudine Scientifica che deve essere completata entro tre ore.
Data e sede della prima prova scritta vengono comunicate ai candidati nel riepilogo stampato
successivamente alla conferma finale della domanda di ammissione alla selezione. Il calendario completo
con le date e le sedi delle ulteriori prove, scritte e orali, verrà pubblicato sul sito della Scuola Galileiana entro
il 12 luglio 2019 . I candidati sono tenuti a consultare periodicamente il sito della Scuola Galileiana su cui
verTanno pubblicati gli aggiornamenti e gli eventuali cainbiamenti.
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo e nell'ora indicati, pena l' esclusione dalla selezione.
Per essere ammessi nelle aule d'esame, sia per le prove scritte che per le prove orali, i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente quello indicato
durante la compilazione della domanda di ammissione alla selezione via web).

ART.7
Commissioni giudicatrici e formazione delle graduatorie
Le commissioni giudicatrici delle prove di ammissione alla Scuola Galileiana, una per la Classe di Scienze
Morali, una per la Classe di Scienze Naturali e una per la Classe di Scienze Sociali, sono nominate con
provvedimento del Direttore, che sceglie tra docenti di consolidata esperienza e professionalità nei rami della
didattica, in base al contenuto dei programmi oggetto d' esame.
Le commissioni possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. Le
ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.
Per ciascuna prova scritta ognuna delle commissioni attribuisce un punteggio da 1 a 1O e sono ammessi alle
prove orali i candidati che, in ognuna delle prove scritte, abbiano conseguito un punteggio di almeno 6.5
decimi e che abbiano conseguito una media di almeno 7 decimi considerando il punteggio di entrambe le
prove scritte. Per ciascuna prova orale ognuna delle commissioni attribuisce un punteggio da 1 a 1O e le
prove orali si intendono superate dai candidati che abbiano conseguito, in ciascuna di esse, un punteggio di
almeno 6.5 decimi e che abbiano conseguito una media di almeno 7 decimi considerando il punteggio di
entrambe le prove orali.
Saranno dichiarati idonei coloro che avranno superato tutte le prove, sia scritte che orali. Il punteggio finale
(in decimi) sarà il risultato della media di tutte le prove.
La commissione della Classe di Scienze Naturali ammetterà alla seconda prova scritta i soli studenti che
abbiano superato la prima prova scritta con un punteggio di almeno 6.5 decimi.
L ' elenco degli ammessi alla seconda prova scritta della Classe di Scienze Naturali sarà pubblicato sul sito
della Scuola Galileiana e sarà visibile anche presso la bacheca della Segreteria della Scuola Galileiana (via
San Massimo, 33 , Padova - ape1tura al pubblico: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
giovedì dalle ore 15 .00 alle ore 16.30).
Gli elenchi con la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali di tutte le Classi saranno pubblicati
sul sito dylla Scuola Galileiana e saranno visibili anche presso la bacheca della Segreteria della Scuola
Galileiana.
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Le Commissioni, tenuto conto dei voti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali, formuleranno la
graduatoria finale dei candidati vincitori e idonei in ordine di merito. Tale graduatoria sarà consultabile
collegandosi al sito della Scuola Galileiana, oltre a essere affissa alla bacheca della Segreteria della Scuola
Galileiana.
A parità di punteggio finale, la precedenza in graduatoria è determinata dalla minore età anagrafica del
candidato.
I risultati delle prove verranno pubblicati nel sito della Scuola: http://www.unipd.scuolagalileiana.it.

ART.8
Rimborso spese di viaggio
Ai candidati che sosterranno le prove orali e che ne faranno richiesta, potranno essere rimborsate fino alla
cifra massima totale di 200,00 Euro le spese documentate di viaggio e le spese documentate di vitto e
alloggio. La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 25 ottobre 2019 secondo le regole
consultabili sul sito della Scuola Galileiana.
Non verranno accettate richieste di rimborso comprendenti le spese di eventuali accompagnatori.

ART.9
Nomina dei vincitori e ammissione alla Scuola Galileiana
Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie e nomina i vincitori. L' elenco dei vincitori
verrà pubblicato sul sito della Scuola Galileiana.
I vincitori si devono presentare nell'unica giornata del 3 ottobre 2019 presso la sede del Settore
Immatricolazioni di via Venezia 13, Padova, dove sarà attivo w10 sportello dedicato alla Scuola Galileiana,
pena decadenza dal posto, secondo le modalità che verranno comunicate tramite e-mail dalla Segreteria della
Scuola Galileiana successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul sito della Scuola Galileiana.
In caso di decadenza o di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, il posto lasciato libero sarà attribuito
in base alla graduatoria degli idonei. La rinuncia al posto deve pervenire alla Direzione della Scuola
Galileiana a mezzo fax al numero 049/8278940, con firma autografa e copia di un documento di identità in
corso di validità del candidato rinunciatario.

ART.10
Obblighi didattici degli allievi
Gli allievi della Scuola Galileiana, per il passaggio agli anni successivi, si impegnano a:
• seguire gli insegnamenti impartiti nella Scuola Galileiana e nei corsi di studio cui sono iscritti;
• sostenere colloqui e prove di esame secondo il piano di studi approvato dal Coordinatore della
Classe di appartenenza;
• ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli
interni previsti nel piano di studi entro l'anno accademico e secondo le norme definite dagli organi
competenti;
• riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l' anno accademico la media di
almeno ventisette su trenta, e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta.
Per tutti gli altri obblighi si veda il Regolamento Generale e Didattico della Scuola Galileiana.

ART.11
Diritti e Doveri degli allievi
I vincitori usufruiscono:
• dell' alloggio e del vitto gratuiti presso le residenze e le mense universitarie e secondo i relativi
regolamenti in vigore, durante tutto l' anno accademico, esclusi i periodi di vacanza, il mese di
agosto ed eventuali ulteriori periodi che saranno preventivamente comunicati e motivati;
• di un contributo per il materiale didattico;
• di un contributo per la partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori sede.
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Gli allievi della Scuola Galileiana non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.
Per tutti gli altri diritti e doveri si veda il Regolamento Generale e Didattico della Scuola Galileiana.

ART.12
Responsabile del procedimento selettivo
Ai sensi dell ' art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato
responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il Direttore della Scuola Galileiana, prof. Michele
Cortelazzo - via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova - tel. 049/8278938 E-mail:
scuola.galileiana@unipd.it.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184. Per il procedimento
relativo all' accesso agli atti è nominato responsabile il Direttore della Scuola Galileiana, prof. Michele
Cortelazzo - via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova - tel. 049/8278938 E-mail:
scuola.galileiana@unipd.it.

ART.13
Informativa Privacy
Le informazioni relative alle norme sulla privacy in vigore sono pubblicate alla pagina http://www. unipdscuolagalileiana.it/content/informativa-sulla-privacy.

ART.14
Note e avvertenze
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note mediante:
a) pubblicazione nel sito web della Scuola Galileiana;
b) affissione alla bacheca della Segreteria della Scuola Galileiana.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000), il candidato decade d' ufficio dall ' iscrizione.
La dichiarazione mendace comporta l' esposizione all' azione di risarcimento danni da parte dei
contro interessati.
Per quanto non specificato nel presente bando di ammissione si fa riferimento alla normativa vigente.
Padova, 19 giugno 2019
Il Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori
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