Bando n. 11/2021
Prot. n. 1627 del 17/12/2021

Class. VII/16
BANDO 11/2021 PER IL CONFERIMENTO DI N. 35 ASSEGNI DI VARIO IMPORTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE,
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO EX LEGE N. 170/2003
IL PRESIDE
VISTA la Legge n. 370/1999, recante “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica”;
VISTA la Legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 maggio
2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di
abilitazione all'esercizio di attività professionali”;
VISTA la Legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante norme in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto la
“revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 “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”;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti”;
VISTO il “Regolamento per l’attività di collaborazione degli studenti”, emanato con D.R. n 1052/2019
del 25/03/2019;
VISTO il “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”, emanato con D.R. 1123/2019 del
03/04/2019;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
esterni all’Ateneo”, di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 174/2021 del 13 luglio 2021;
VISTA la nota del 21 luglio 2020, prot. n. 0000886/VII/16, con la quale si comunicava l’assegnazione
alla Facoltà di un importo onnicomprensivo pari ad euro 45.494,37 del Fondo per il Sostegno dei
Giovani 2020 da destinare al finanziamento di assegni di tutorato da bandire ex lege 170/2003;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 29 luglio 2021 con la quale sono state approvate le
richieste pervenute dai Presidenti dei CdS della Facoltà, riguardanti gli insegnamenti del I semestre
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dell’a.a. 2021-2022, nonché la proposta di pubblicare il bando con le richieste relative al I semestre
all’inizio di settembre 2021;

VISTA la nota pervenuta dal prof. Marco Alfò – Presidente del Corso di Laurea magistrale in Scienze
statistiche – inerente all’integrazione di quanto deliberato dalla Giunta di Facoltà nella seduta predetta
con un’ulteriore borsa di tutorato da 20 ore per studenti di dottorato, a causa di sopraggiunte esigenze
del CdS, relativamente all'insegnamento di Gestione ed Elaborazione di Big Data (INF/01), per un
ammontare corrispondente pari ad euro 500,00 lordi, nonché il successivo nulla osta da parte dei
componenti della GdF all’integrazione, da ratificare nella prima seduta utile di GdF;
VISTO il conseguente Bando 8/2021, avente prot. n. 1169/VII/16 del 23/09/2021 e inerente
all’attivazione di una procedura per l’assegnazione di un totale di n. 26 assegni ex lege 170/2003 e
D.M. 198/2003, di importo e durata variabile, per lo svolgimento di attività didattiche, integrative,
propedeutiche di recupero e di tutorato per gli insegnamenti erogati nell’ambito del primo semestre dei
corsi di laurea di questa Facoltà, a.a. 2021/2022;
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 17 dicembre 2021, con la quale sono state approvate le
richieste pervenute dai Presidenti dei CdS della Facoltà I3S, riguardanti gli insegnamenti del II
semestre dell’a.a. 2021-2022, nonché la proposta di pubblicare quanto prima il relativo bando;
CONSIDERATA la possibilità di bandire assegni di tutorato, per studenti laureati in magistrale,
suddivisi in tranche da € 1.250,00 per 75 ore di attività e di prevedere, per i dottorandi di ricerca,
tranche da € 250,00 per 10 ore fino ad un massimo di € 2.000,00 per 80 ore complessive;
DISPONE
ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONFERIMENTO
È indetta una procedura per l’assegnazione di un totale di n. 35 assegni ex lege 170/2003 e D.M.
198/2003, di importo e durata variabile, per lo svolgimento di attività didattiche, integrative,
propedeutiche di recupero e di tutorato per gli insegnamenti erogati nell’ambito del secondo semestre
dei corsi di laurea di questa Facoltà, a.a. 2021/2022.
In aderenza alla deliberazione proposta dalla Giunta nella seduta del 17/12/2021, gli assegni sono
così ripartiti:

Dip.

SSD

Corso di Studio

Insegnamento

Semestre

DI

INF/01

Informatica

Introduzione agli
algoritmi

2°

DI

INF/01

Informatica

Metodologie di
Programmazione

2°

DI

INF/01

Informatica

Architetture degli
elaboratori

2°

Tipo e numero
delle borse
2 borse 50 ore
per studenti
dottorato
2 borse 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato i
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DIET

FIS/01

DIET

INGINF/05

DIET

INGINF/01

DIET

Ing. elettronica
Ing. delle
comunicazioni
Ing. elettronica
Ing. delle
comunicazioni

Fisica generale 1

2°

Fondamenti di
Informatica

2°

Ingegneria
elettronica

Elettronica I

2°

INGINF/01

Ingegneria
elettronica

Elettronica II

2°

DIET

INGINF/07

Ingegneria
elettronica

Misure elettriche

2°

DIET

INGINF/02

Ingegneria
elettronica

Antenne

2°

DIAG
LATINA

MAT/05

Ingegneria
dell'informazione

Analisi matematica 2

2°

DIAG
ROMA

MAT/06

Ingegneria
Gestionale

Calcolo delle
Probabilità

2°

DIAG
ROMA

FIS/01

Ingegneria
Gestionale

Fisica

2°

DIAG
ROMA

INGINF/05

Ingegneria
Gestionale

Fondamenti di
Informatica

2°

DIAG
ROMA

INGIND/35

Ingegneria
Gestionale

Economia e
Organizzazione
Aziendale

2°

DIAG
ROMA

INGIND/17

Ingegneria
Gestionale

Impianti Industriali

2°

DIAG
ROMA

INGIND/35

Ingegneria
Gestionale

Laboratorio di
Ingegneria
Economico-Gestionale

2°

DIAG
ROMA

MAT/09

Ingegneria
Gestionale

Laboratorio di Ricerca
Operativa

2°

DIAG
ROMA

MAT/06

Calcolo delle
probabilità e statistica

2°

DIAG
ROMA

FIS/01

Fisica

2°

DIAG
ROMA

INGINF/05

Linguaggi e tecnologie
per il web

2°

DIAG
ROMA

INGINF/05

Tecniche di
programmazione

2°

Ingegneria
informatica e
automatica
Ingegneria
informatica e
automatica
Ingegneria
informatica e
automatica
Ingegneria
informatica e
automatica

1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 75 ore
per studenti
magistrali
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato

1 borsa 75 ore
per studenti
magistrali
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
2 borse 30 ore
per studenti
dottorato
2 borse 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato
2 borse 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 30 ore
per studenti
dottorato
2 borse 30 ore
per studenti
dottorato
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DIAG
ROMA

INGINF/05

DIAG
ROMA

INGINF/05

DIAG
ROMA

INGINF/04

DIAG
ROMA

INGINF/03

DSS

DSS

Ingegneria
informatica e
automatica
Ingegneria
informatica e
automatica
Ingegneria
informatica e
automatica

Sistemi di calcolo

2°

Fondamenti di
informatica II

2°

Controlli automatici

2°

Data Science

Networking for Big
Data

2°

SECSS/01

SEFA, SES, SG

Inferenza statistica

2°

SECSS/06

SEFA

Matematica attuariale

2°

1 borsa 40 ore
per studenti
dottorato
2 borse 30 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 20 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 20 ore
per studenti
dottorato

2 borse 20 ore
per studenti
dottorato
1 borsa 10 ore
per studenti
dottorato

ART. 2 - DURATA, LUOGO DI SVOLGIMENTO, COMPENSO
L’attività connessa a ciascun incarico si sostanzia nell’impegno orario specificato nella tabella dell’art.
1 del presente bando, che dovrà essere svolto entro la fine del II semestre dell’anno accademico
2021/22, salvo causa di impossibilità sopravvenuta a rendere la prestazione nei termini prestabiliti, al
momento non prevedibile né evitabile, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria tuttora in
corso.
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è il seguente:
studenti dottorato:
➢
per un incarico di 10 ore: euro 203,55 al lordo degli oneri a carico del beneficiario (costo
complessivo per l’Amministrazione pari ad euro 250,00);
➢
per un incarico di 20 ore: euro 407,10 al lordo degli oneri a carico del beneficiario (costo
complessivo per l’Amministrazione pari ad euro 500,00);
➢
per un incarico di 30 ore: euro 610,65 al lordo degli oneri a carico del beneficiario (costo
complessivo per l’Amministrazione pari ad euro 750,00);
➢
per un incarico di 40 ore: euro 814,20 al lordo degli oneri a carico del beneficiario (costo
complessivo per l’Amministrazione pari ad euro 1.000,00);
studenti magistrali:
➢
per un incarico di 75 ore: euro 1.017,75 al lordo degli oneri a carico del beneficiario (costo
complessivo per l’Amministrazione pari ad euro 1.250,00).
Il compenso indicato verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione stessa e
subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione di completamento delle ore previste
dall’incarico.
Le attività saranno coordinate dai docenti della Facoltà, secondo i rispettivi ambiti disciplinari di
competenza.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli assegni di tutorato sono riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale
o ai corsi di dottorato di ricerca nelle materie affini al settore scientifico-disciplinare per cui si
presenta la domanda.
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I candidati devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale e
non devono usufruire nello stesso anno accademico di altro assegno conferito con altro concorso per
lo svolgimento di attività di collaborazione (borse di collaborazione/orientamento/tutorato).
In conformità a quanto previsto dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca e deliberato dal
Senato Accademico nelle sedute del 19/09/2017 e del 03/03/2020, con deliberazioni rispettivamente
n. 227/17 e n. 66/2020, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato non sarà possibile svolgere più di 80
ore complessive di tutorato nell’ambito dell’anno accademico in corso.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della L. n. 240/2010,
richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un
grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza Università di Roma, ai sensi
dell’art. 18, c.1 lett. b) e c) della legge 240/2010.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura, inviata al Preside e redatta secondo il fac-simile
allegato, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 445/2000, corredata da un curriculum vitae, con indicazione
dettagliata della carriera accademica, delle esperienze didattiche acquisite, delle attività scientifiche e
di eventuali pubblicazioni, dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le
ore 23:59 del 17/01/2022 secondo una delle seguenti modalità:
- inviata tramite indirizzo di posta elettronica certificata, personale e nominativa, all’indirizzo
presidenza-i3s@cert.uniroma1.it oppure dalla casella istituzionale (@studenti.uniroma1.it),
assegnata allo studente in sede di iscrizione al CdS/Dottorato, ed allegando in entrambi i casi copia
firmata di un valido documento di riconoscimento;
- spedita tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo di Presidenza della
Facoltà: in tal caso, causa emergenza sanitaria che potrebbe influire sulle aperture degli uffici
postali, il candidato è tenuto altresì ad inviare tramite propria casella mail, sempre a pena di
esclusione ed entro il termine perentorio di scadenza del bando, una copia integrale della domanda
e della ricevuta attestante la spedizione A/R all’indirizzo PEC sopra indicato, ovvero, presidenzai3s@cert.uniroma1.it;
- consegnata a mano presso gli uffici della Presidenza di questa Facoltà, siti al primo piano della
Palazzina Tumminelli (CU-007) accessibile dal “Varco n. 3” della Città Universitaria, Viale
dell’Università n. 36, esclusivamente previo appuntamento, confermato telefonicamente e/o per
mail, con la Responsabile del procedimento individuata all’art. 9 del presente bando.
Nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione o sulla busta della raccomandata il candidato dovrà riportare la
dicitura: “Selezione Bando n. 11/2021: n. 35 assegni di tutorato”.

I candidati, nella domanda di partecipazione, dovranno specificare il SSD, la
denominazione dell’insegnamento cui si riferisce l’assegno ed il relativo corso di
studio di riferimento; nel caso in cui si intenda partecipare a più assegni è necessario
specificare, in un’unica domanda e per ogni assegno, il SSD, l’insegnamento
corrispondente ed il corso di studio di riferimento.
Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono
da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda i candidati dovranno inoltre allegare:
- un curriculum vitae, debitamente firmato;
- per ciascun ciclo universitario intrapreso (anche non completato): documento/autocertificazione
relativa a denominazione, sede, data e votazione dell'eventuale conseguimento del titolo;

Pag. 6

- per ciascun singolo insegnamento seguito in ciascun ciclo: documento/autocertificazione relativa a
denominazione, numero di crediti formativi, data di superamento dell'esame di profitto e votazione
conseguita;
- un elenco dei titoli ritenuti utili per la valutazione, redatto e autocertificato secondo il modello
allegato al presente bando (allegato B);
- dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un
professore appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”
(allegato C);
- una copia firmata di un valido documento di riconoscimento.
In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione comparativa:
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali in corso;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi
dell’art. 18, 1°c. lettere b) e c) della Legge 240 del 30/12/2010.
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI MERITO
Successivamente al termine per l’invio delle domande di partecipazione, la commissione incaricata di
valutarle verrà nominata dal Preside e approvata dalla Giunta di Facoltà tra i professori di ruolo di
Sapienza.
La commissione valuterà le domande stesse e la documentazione allegata, tenendo conto: della
pertinenza del corso di dottorato cui ciascun candidato è iscritto rispetto all’ambito di partecipazione
indicato nella domanda, della carriera accademica, delle esperienze didattiche acquisite, dell’attività
scientifica e di eventuali pubblicazioni.
In sede di prima riunione la commissione, in conformità agli elementi di merito indicati nel comma
precedente, individua i criteri di valutazione e il punteggio minimo di idoneità.
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Al termine dei lavori la commissione stilerà per ciascun assegno una graduatoria dei candidati
giudicati idonei, che verrà pubblicata, nella specie di un decreto di approvazione degli atti da parte del
Preside, sul sito web dell’Ateneo, nella sezione “Trasparenza” – Bandi di concorso.

Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie o dalla comunicazione
diretta della Facoltà, ciascun vincitore dovrà sottoscrivere formale accettazione
dell’incarico nelle stesse forme di presentazione della domanda ovvero inviando una
PEC/mail all’indirizzo presidenza-i3s@cert.uniroma1.it, pena la decadenza dello
stesso. Ciascun candidato può accettare assegni di tutorato per un massimo di 80 ore, se
dottorando, ovvero di 150 ore, se studente iscritto a corso di laurea magistrale. In caso di
rinuncia o di decadenza, la Presidenza convocherà il successivo idoneo utilmente collocato in
graduatoria. Successivamente la Presidenza trasmetterà gli atti all’Area Risorse Umane, settore
collaborazioni esterne, dell’amministrazione dell’Università, la quale predisporrà il Decreto Rettorale
autorizzativo del conferimento degli assegni.
ART. 6 - STIPULA DEI CONTRATTI
Successivamente all’emanazione del Decreto Rettorale per il conferimento degli assegni, verrà
stipulato con ciascun assegnatario il contratto, i cui emolumenti verranno liquidati solo ad
avvenuto svolgimento dell’intera prestazione, in un’unica soluzione e subordinatamente alla
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presentazione di una dichiarazione di completamento delle ore vistata, altresì, dal docente di
riferimento. Eventuali prestazioni parziali non verranno retribuite. Nel caso in cui lo studente

rinunciasse al proseguimento degli studi universitari dovrà darne tempestiva
comunicazione a questa Amministrazione e l’incarico si intenderà cessato. In tal caso,
la retribuzione sarà direttamente vincolata alle ore effettivamente svolte e debitamente
rendicontate ma si procederà alla liquidazione al solo raggiungimento di un numero di
ore superiore al 50% dell’incarico totale previsto.
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ogni assegnatario dovrà presentare alla Facoltà:
a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a
quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, eliminando tutte le informazioni relative a dati
personali e/o sensibili, riportando solo contatti telefonici e indirizzi mail professionali e
contrassegnando tale curriculum per la destinazione "al fine della pubblicazione”; b) i dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della
documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto e per
la liquidazione dei relativi compensi.
L’Università controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai
candidati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini
dell’attribuzione di un assegno, esso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme
eventualmente già corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al d.lgs. 445/2000.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di
seguito “Regolamento”) e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È nominata quale responsabile del presente procedimento amministrativo di selezione la dott.ssa
Cristina Marchetti (cristina.marchetti@uniroma1.it – tel. 06/49910064).
ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sulle pagine web della trasparenza dell’Ateneo all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza.
Roma, 17 dicembre 2021

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dott. Gianluca Checchini

Data pubblicazione: 17 dicembre 2021
Data scadenza: 17 gennaio 2022

Il Preside
F.to Prof. Fabio Grasso
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”) e
del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo

Titolare del trattamento:

Sapienza Università di Roma;
nella persona del legale rappresentante pro tempore
Dati di contatto:
E-mail: rettricesapienza@uniroma1.it
PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Responsabile della
protezione dei dati:

Dati di contatto:
E -mail: responsabileprotezionedati@uniroma1.it
PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica
e Statistica
Dati di contatto:
E -mail: presidenza-i3s@uniroma1.it
PEC: presidenza-i3s@cert.uniroma1.it
Ai sensi dell’art. 6, lett. b-c-e del Regolamento e del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento Europeo.
Il dato è trattato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica al fine di garantire la gestione della
procedura concorsuale nel rispetto del quadro normativo vigente.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali
previste, nell’ambito del disposto di leggi, regolamenti o norme
contrattuali.
Personali comuni: dati anagrafici (nome e cognome, cittadinanza,
data e luogo di nascita, residenza, numero telefonico, indirizzo email); dati fiscali; dati relativi alla carriera didattica, professionale,
scientifica; tutti gli altri dati richiesti dall’art. 3 del bando
“requisiti di ammissione”.

Dirigente/Rappresentante
di Struttura:

Base giuridica del
trattamento

Finalità e descrizione del
trattamento:

Natura dei dati personali
strettamente necessari per
perseguire la finalità
descritta

Informativa, consenso e
conseguenze di un
eventuale rifiuto

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini
dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di
gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per
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Archiviazione e
conservazione

finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli
Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali
collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture
universitarie. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto
di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento
dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi
e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei
dati di cui al precedente punto denominato “Finalità e descrizione del
trattamento”, lett. a), b), d) ed e) preclude l’instaurazione e la
prosecuzione del rapporto con l’Università. L’omessa fornitura dei dati
indicati alla lett. c), comporta invece l’impossibilità di accedere ai
servizi richiesti. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche
con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza
e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
I dati verranno conservati in formato cartaceo e/o elettronico per tutto il
tempo necessario alla gestione del concorso in conformità della

normativa nazionale ed europea (Regolamento (UE) Generale
sulla protezione dei dati).
Note sui diritti
dell’interessato

Categorie di interessati
Categorie di destinatari

Comunicazione e
trasferimento all’estero

Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei
dati, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16
del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento (ove quest’ultima non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso
di contenzioso giudiziario, l’Università ed i professionisti che li hanno
trattati) o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art.
21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei
dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato
potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
secondo la normativa vigente.
Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di
ricerca
I dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa
nazionale ed europea vigente. In particolare, presso gli uffici dei
Dipartimenti che erogano gli insegnamenti e i CdS oggetto del bando,
nonché all’Ufficio Stipendi dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
I dati non vengono comunicati all’estero.

