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BANDO BT-B1 3/2022 

 

Borse residuali rif. Bando BT-B1 2/2022 Prot. 1065 del 04/07/2022 Rep. 21/2022 
Borse del TIPO B1 (Studenti magistrali) – Tutorato in ingresso ed in itinere 

 
 

IL PRESIDE 

 

VISTA la legge n. 370/1999 “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”; 

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 l’art. 2, del Decreto Ministeriale 976/2014; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 
del 29/05/2019; 

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 1052/2019 del 
25/03/2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n 318 e 319 del 13/12/2021 

CONSIDERATO che il presente bando sarà portato a ratifica nella prossima Giunta di Facoltà per l’assegnazione 
di n. 8 borse di tutoraggio su Fondo Giovani Sapienza – Magistrali, seconda tranche dell’Utile 
di Bilancio 2020-2021, da attribuire agli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede presso la 
Facoltà di Scienze Politiche Sociologia, Comunicazione, per espletare attività di tutoraggio; 

VISTO il bando BT-B1 2/2022 prot. 1065 del 04/07/2022 Rep. 21/2022 avente oggetto il conferimento 
di 14 borse di collaborazione studenti di cui solo 6 assegnate agli iscritti ai corsi di laurea 
magistrale con sede presso la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione; 

CONSIDERATA la necessità di procedere a bandire le rimanenti 8 borse di collaborazione destinate agli iscritti 
ai corsi di laurea magistrale, per espletare attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea 
con sede presso la Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione; 
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DISPONE 
 

ARTICOLO 1 

 
Oggetto dell’incarico 

 

È indetta una procedura comparativa per il conferimento di n. 8 incarichi di tutoraggio, da svolgersi nell’a. 2021/2022, 

divisi nelle modalità seguenti: 

 

 

 
Corso di Studio Responsabile Dipartimento Posti Ore Importo 

assegno 
Organizzazione e 
marketing per la 

Comunicazione d’ 

Impresa (LM-59); 
Media Comunicazione 

digitale e giornalismo 

(LM -19) 
Comunicazione, 

Valutazione e Ricerca 

Sociale per le 
Organizzazioni (LM-59 

LM-88); Scienze dello 

Sviluppo per la 
Cooperazione 

Internazionale (LM-81) 
Progettazione sociale 
per la sostenibilità, 
l'innovazione e 
l'inclusione di genere 
LM-88 

Raffaele 
Lombardi 

CORIS  7 150 2.500,00 

Sociologia per la 
sostenibilità e analisi dei 

processi globali (LM-

88); Progettazione, 
Gestione e Valutazione 

dei servizi Sociali (LM-

87); Economia e 
politiche per la 

sostenibilità globale 

(LM-56) 
Scienze Sociali e 

Applicate (LM-88); 

Analisi Ecomomica 
delle Istituzioni 

Internazionali (LM-56) 

Alessandra 
Rimano 

DiSSE 1 150 2.500,00 

 
 
 

ARTICOLO 2 
 

Durata, luogo di svolgimento, compenso 
 
L’attività connessa a ciascun incarico si sostanzia in un impegno orario come specificato nell’art.1 del presente bando. 
Ciascun assegno comporterà un’attività da ripartirsi secondo le necessità della Facoltà, in moduli di norma non superiori 
a 4 ore al giorno, da completarsi entro il termine previsto dal contratto, che verrà stabilito insindacabilmente in base 
alle esigenze della Facoltà e comunque entro il 28/02/2023 salvo proroghe determinate dall’ impossibilità di concludere  
dette attività imputabili a cause oggi non prevedibili. 
L’attività di tutorato richiesta ai vincitori dell’assegno sarà la seguente: sostegno informativo ed orientamento degli 
iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, sia in termini di contatto diretto con gli studenti, sia in termini di supporto 
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alle strutture della Facoltà a ciò deputate. Le attività sono svolte prevalentemente in presenza, nel rispetto delle misure 
di sicurezza adottate in relazione all’eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 
 In relazione alle esigenze organizzative delle strutture, esse potranno prevedere l’integrazione tra attività a distanza e 
attività in presenza - I compensi per le attività, indicati all’art. 1, sono al lordo degli oneri a carico del beneficiario e degli 
oneri a carico dell’Amministrazione. 
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è specificato nell’art.1 del presente bando. 
Il compenso 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.  
È’ indicato un responsabile di riferimento che provvederà: 
a) ad individuare il docente che avrà cura di seguire l’attività del tutor; 
b) alla rendicontazione delle ore svolte su indicazione del docente di cui al punto A del presente articolo. 
 
 

ARTICOLO 3 
 

Requisiti per la partecipazione e destinatari degli incarichi 
 

Sono requisiti di ammissione: 
a) regolare iscrizione per l’anno accademico 2021-2022 ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà, 

erogati dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) e dal Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche (DiSSE); 

b) aver ottenuto fino al momento della domanda di partecipazione almeno i 2/5 dei crediti, previsti dal 
curriculum degli studi fino all’anno di iscrizione relativo all’anno accademico precedente. Nel caso di studenti 
iscritti al I anno per detto requisito si farà riferimento ai crediti conseguiti per la precedente Laurea triennale; 

c) 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 Scienze 
Politiche Sociologia Comunicazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. b) e c) della legge 
240/2010. 

 
ARTICOLO. 4 

 
Incompatibilità 

 
Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: 
 

a) Studenti iscritti a corsi di laurea esterni alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione ed ai 
dipartimenti CORIS e DISSE. 

b) Studenti iscritti a una Laurea Magistrale ma già in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento o di altra Laurea 
Magistrale/Specialistica; 

c) Candidati che abbiano comunque già conseguito la laurea a ciclo unico del Vecchio ordinamento ovvero 
Magistrale/Specialistica; 

d) Studenti che intendano rinunciare o interrompere gli studi per l'Anno Accademico 2022/2023; 
e) Studenti che stanno effettuando la verifica dei requisiti per l’accesso nell’A.A. 2021/2022 ai Corsi di Laurea 

Magistrale di cui all’art.1 del presente bando e che non abbiano ancora pagato la prima rata di 
immatricolazione; 

f) Studenti che durante la carriera universitaria abbiano presentato una dichiarazione falsa e pertanto siano stati 
esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi; 

g) Studenti che risultino già vincitori di assegno o borsa analoga alla presente per lo stesso anno accademico e 
che non abbiano concluso la relativa attività; o non possano concluderla entro l’inizio della presente attività; 

h) Studenti vincitori Erasmus o Mobilità all’estero per l’A.A. 2021/2022, che alla scadenza del presente bando non 
abbiano ancora terminato il previsto periodo di soggiorno all’estero. 

i) Per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale, l’importo dell’assegno non potrà superare i 4000,00 Euro 
annui (art.2, comma 3, DM 976/2014); 
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ARTICOLO 5 
 

Criteri di valutazione 
 
Il conferimento degli assegni di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla base di una selezione operata da parte di 
una Commissione giudicatrice nominata dal Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. 
La Commissione stilerà le due graduatorie di Area prendendo in esame esclusivamente le domande degli studenti che 
abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente 
bando di concorso. Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito. 
Le graduatorie saranno stilate ciascuna secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore 
dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato 
più giovane di età. 
Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti e verbalizzati fino al 
momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 
Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla 
graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, 
prevale il valore dell’ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età. 
Il merito sarà desunto dalla media dei voti di tutti gli esami sostenuti, e dal rapporto tra gli esami/crediti 
sostenuti/conseguiti e tutti gli esami/crediti da sostenere/conseguire secondo quanto indicato dal manifesto degli 
studi di appartenenza. La Commissione effettuerà una riduzione della media dei voti degli esami di 1 punto per ogni 
anno fuori corso e ripetente. 
A parità di merito, sarà considerato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dichiarato dallo 
studente per l’anno accademico 2021-2022. 
Per coloro che non dichiarassero l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in caso di parità di merito, 
sarà data la precedenza allo studente che lo ha dichiarato. In caso di ulteriore parità di merito, la preferenza è 
determinata dalla minore età del candidato. 
 
 

ARTICOLO 6 
 

Domanda e termine di presentazione 
 
 
La domanda di partecipazione al concorso, allegato A, sottoscritta ai sensi del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, inviata al 
Preside della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione, deve pervenire inderogabilmente, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il 20/10/2022 ore 23:59 con la seguente modalità:  

• per via telematica accedendo alla home page del Sistema X-UP all’indirizzo web  
https://xup.spsc.uniroma1.it/Home/CPService  
I documenti devono essere caricati in formato pdf con scansione della firma e di tutti i documenti allegati. La 

dimensione massima per singolo file pdf è di 5MB. Sotto il menù Servizio bandi-Documentazione, saranno 

consultabili e scaricabili le guide che aiuteranno il candidato nella compilazione e invio della domanda di 

partecipazione; Le richieste di assistenza, esclusivamente tecnica, dovranno essere aperte almeno 3 giorni 

lavorativi (fascia oraria 9-17) prima della scadenza del bando, attraverso i canali indicati nella email di attivazione 

dell’account, perché possano essere gestite dal supporto tecnico in tempo utile; 

• Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei/delle candidati/te sono da 

ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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ARTICOLO 7 
 

Pubblicazione e scorrimento delle graduatorie  
 
Le graduatorie provvisorie saranno formulate entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di 
scadenza del presente bando e saranno rese note esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito della Trasparenza 
di Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso senza alcuna personale comunicazione ai 
candidati. 
Tali graduatorie saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione delle medesime decorsi 3 (tre) 
giorni naturali consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione. 
Le graduatorie relative a questa specifica procedura concorsuale, elaborate in osservanza e con le scadenze previste 
dai precedenti articoli del presente bando, saranno valide a scorrimento anche per l’assegnazione di ogni ulteriore 
analogo assegno per attività di tutorato relativo a qualsivoglia successivo stanziamento, assegnazione, residuo o 
ripartizione alla Facoltà per lo stesso Anno accademico. I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia 
all’assegno, saranno assegnati mediante lo scorrimento delle singole graduatorie. In tal caso l’attribuzione 
dell’assegno è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l’accettazione o la rinuncia dovrà essere comunicata  
entro 4 giorni naturali e consecutivi, a pena di decadenza tramite l’invio di e-mail all’indirizzo dal quale si è ricevuta la 
comunicazione. 
La Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario o in caso di impossibilità ad inviare comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del concorrente dei 
recapiti (sia telefonici che telematici) indicati nella domanda, o in caso di mancata oppure tardiva comunicazione da 
parte del candidato del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. 
Qualora in una delle due graduatorie (CORIS o DISSE) i candidati idonei fossero in misura inferiore ai posti a concorso 
assegnati agli studenti del singolo Dipartimento, saranno considerati vincitori, ad esaurimento dei residui posti messi a 
concorso, gli idonei delle altre due graduatorie nell’ordine del più alto punteggio assoluto tra tutti gli idonei non 
vincitori di entrambe le graduatorie. 
 

ARTICOLO 8 
 

Trattamento dei dati 
 
I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei 
principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente secondo le modalità indicate 
nell’informativa privacy allegata. 
 

ARTICOLO 9 
 

Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è GUIDO PETRANGELI (guido.petrangeli@uniroma1.it). 
 
 
 
 

ARTICOLO 10 
 

Pubblicità e notizie 
 
Il presente bando verrà pubblicato sulla pagina web della trasparenza dell’Ateneo all’indirizzo:  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
Tutte le comunicazioni o le notizie di interesse relative al presente bando, comprese le graduatorie e la pubblicazione, 
saranno rese note, esclusivamente, mediante il sito web della trasparenza dell’Ateneo. 
Gli avvisi sul sito web dell’Ateneo hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, e, pertanto, non 

mailto:guido.petrangeli@uniroma1.it
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verrà data nessun'altra diversa comunicazione; costituisce eccezione la richiesta di accettazione dell’incarico e la 
convocazione, ai fini della sottoscrizione del contratto, dei vincitori e degli eventuali candidati idonei che subentrino per 
effetto di rinuncia da parte dei vincitori. 
 
 

 
ART. 11 

 
Dichiarazioni false e mendaci 

 
La Facoltà provvederà al controllo di quanto dichiarato e certificato dai candidati e nel caso di dichiarazioni false, 
l’assegno relativo al presente concorso verrà revocato con recupero delle somme eventualmente già corrisposte. 
Inoltre ai sensi dell’art. 23 della L. 390/91, sarà disposta una sanzione amministrativa consistente nella perdita del 
beneficio della riduzione delle tasse in base all’ISEE, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali di cui al 
D.Lgs. 445/2000. 

 
 

ART. 12 
 

Codice di comportamento 

 
Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il codice di comportamento. 
La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza della borsa. 
Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate 
tra i borsisti, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve 
indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura. 
 

 

 

Roma, 04/10/2022 

 
 

F.to Il Preside 
prof. TITO MARCI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  

VISTO 

Per le verifiche di correttezza degli aspetti 
amministrativi-contabili 

F.to Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa MARIADANIELA SALVATI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 04/10/2022 

Data scadenza: 20/10/2022 23:59 



 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Preside 
della Facoltà di Scienze Politiche 

Sociologia Comunicazione 
Sapienza, Università di Roma 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
Nome: 
Cognome: 
Cittadinanza: 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 
Indirizzo (residenza): 
Indirizzo (domicilio): 
Città:  
Prov:                             
C.A.P.: 
Cellulare: 
Indirizzo mail istituzionale:  
numero di matricola ____, immatricolato/a nell’a.a.____ al corso di laurea magistrale in _______ 
(specificare la denominazione del corso di laurea magistrale), l’eventuale iscrizione in regime di 
tempo parziale (part-time) 

chiede 
 

di partecipare al concorso per merito per 8 borse residuali del bando BT-B1 2/2022 prot. 1065 del 
04/07/2022 Rep. 21/2022, per l’anno accademico 2021-2022, riferite alla seconda tranche 

dell’Utile di Bilancio 2021-2022 bandito dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione Prot. n. 1606 del 04/10/2022 Rep. 32/2022 

. 
ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000  

 
dichiara 

 
Di essere iscritto per l’a.a. 2021-2022  al ____ anno   
in corso / fuori corso (specificare) 
 
Che i crediti sostenuti fino alla data di candidatura al bando sono ___________ 
 
Che la media degli esami sostenuti è di ___,___ 
 
Che l’ISEE 2021-2022 è pari a__________ 



 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità di 
essere consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni costituisce reato e di essere in 
regola con tutti i versamenti dovuti all’Ateneo, a titolo di tasse, contributi, arretrati o multe per l’anno 
accademico 2021 -2022. 
Allegati (barrare la casella): 
 

o copia del certificato degli esami sostenuti (stampabile da INFOSTUD); 
o copia del percorso formativo dello studente (stampabile da INFOSTUD); 
o copia dei cedolini dei soli esami o della certificazione di convalida di esami, che 

eventualmente non risultino già presenti nel sistema INFOSTUD; 
o Copia dei cedolini e/o libretto universitario degli esami sostenuti durante la Laurea triennale 

solo nel caso essa sia stata conseguita presso altro Ateneo. 
 

 
In fede. 
 
Roma, ________ 

                                                                     Firma del candidato 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
Si raccomanda di compilare i campi con il pc e qualora foste impossibilitati, in uno stampatello chiaro e ben leggibile. 

  



 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO – Allegato al bando BT-B1 1/2022. 
 

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 Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

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 

Dirigente/Rappresentante di 
Struttura 

Preside della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione 

Base giuridica del trattamento Ai sensi dell’art. 6, lett. c) del Regolamento, “Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 

Finalità e descrizione del 
trattamento 

Il dato è trattato dalla Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione 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. 

Natura dei dati personali 
strettamente necessari per 
perseguire la finalità descritta 

Personali comuni:  

- dati anagrafici (nome, cognome, cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, numero 
telefonico, indirizzo e-mail); 

- dati fiscali; 

- dati relativi alla carriera scientifica, didattica e professionale 

- tutti gli altri dati richiesti nell’art. 5 del bando 

Informativa, consenso e 
conseguenze di un eventuale 
rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle attività sopra 
descritte. La S.V. può rifiutarsi di fornire alcuni o tutti i dati che saranno richiesti. L’eventuale 
rifiuto potrebbe determinare l’impossibilità di portare a termine gli obblighi di legge. 

Archiviazione e conservazione I dati verranno conservati (in formato cartaceo e digitale) per tutto il tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità sopra indicate in conformità della normativa nazionale ed europea 
(Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati). 

Note sui diritti dell’interessato 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 o potrà rivolgersi 
all'autorità giudiziaria. 

Categorie di interessati Studenti e studentesse, che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti/e ad un corso di 
dottorato, inclusi quelli Interateneo, della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia 
Comunicazione. 

Categorie di destinatari I dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa nazionale ed europea 
vigente, in particolare presso gli Uffici della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia 
Comunicazione, la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia Comunicazione, 
l’Area Risorse Umane e l’Ufficio Stipendi dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Comunicazione e trasferimento 
all’estero 

I dati non vengono comunicati all’estero 



 

 


