
 
 

 

 

Dipartimento di Chimica 

 

Bando n. 325/2019 

Prot. n. 2469 del 2 agosto 2019              

 

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di contratti di insegnamento a titolo 

oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010 

anno accademico 2019/2020 

 

IL DIRETTORE 

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” ed in particolare l’art. 23, comma 2 come 

modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 

n.35; 

visto l’art. 29, comma 11 lett. c), della Legge 240/2010; 

vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche o integrazioni recante “norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 53; 

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” 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 lo Statuto vigente della Sapienza Università di Roma; 

visto  il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n. 

1732/2016 del 18 luglio 2016;  

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 214/19, resa nella seduta del 25 giugno 

2019, e la delibera del Senato Accademico n. 192, resa nella seduta del 9 luglio 2019 

che hanno approvato, sui pertinenti capitoli di bilancio lo stanziamento della somma 

complessiva di € 44.883,68 (163 CFU) da destinare alla copertura dei costi connessi 

all’affidamento di incarichi di insegnamento ex art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 

2010 necessari ad assicurare l’integrale copertura dell’offerta formativa per i corsi di 

studio della Facoltà relativamente all’anno accademico 2019-2020;  

visto il Regolamento per l’utilizzo degli spazi da parte dei professori emeriti e onorari e dei 

docenti a contratto emanato con D.R. n. 2800/2018 del 21 novembre 2018; 

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del 29 maggio 2019 e in particolare gli artt. 
5 e 6; 

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2019 con la quale è stata 

autorizzata l’emissione del presente bando; 
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vista  la proposta di ripartizione dei contratti gratuiti e dei contratti retribuiti approvata dalla 

Commissione Didattica di Ateneo; 
  
viste  le proposte di copertura rese dai Direttori di Dipartimento direttamente sull’applicativo 

GOMP, con la verificata disponibilità alla copertura dei corsi da parte dei docenti 
afferenti alle proprie strutture;  

rilevata  la mancanza di disponibilità dei docenti Sapienza di altre Facoltà alla copertura dei 

restanti corsi di insegnamento nella stessa procedura gestita dall’applicativo GOMP, alla 

chiusura dello stesso, in data 9 aprile 2019; 

accertata  la legittimità e la conformità alla normativa nazionale; 

verificata  la correttezza degli aspetti amministrativo-contabili ai sensi del Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1645 del 29 maggio 2019; 

Dispone 
 

Art. 1 – Oggetto degli incarichi 

è indetta una selezione pubblica, per il conferimento di incarichi di insegnamento retribuiti, pari 

complessivamente a 15 CFU, per i Corsi di Studio di seguito indicati: 

 

Tabella 

SSD 
bando 

Cfu  

Classe 
del 

corso di 
studio 

Struttura 
didattica 

responsabile 
del corso di 

studio 

Corso di 
studio 

Insegnamento Modulo 
Anno corso - 

semestre 

CHIM/01 3 LM-54 Chimica 
Chimica 
Analitica 

Chimica Analitica 
strumentale I con 
Laboratorio   

1 
– 

primo 

CHIM/02 6 LM-54 Chimica 
Chimica 
Analitica 

Metodologia 
NMR in Chimica 
Analitica con 
Laboratorio   

 
1 
– 

primo 

SECS-
P/13 6 LM-54 Chimica 

Chimica 
Analitica 

Chimica 
Merceologica e 
degli Alimenti 
con Laboratorio   

1 
– 

primo 

 

Art. 2- Destinatari degli incarichi 

Possono presentare domanda di partecipazione ai fini della selezione attivata con il presente bando: 

a) professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università che svolgano l’attività di 

docenza in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale presentano la propria 

candidatura; 

b)  professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a riposo che abbiano 

svolto attività di docenza in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale 

presentano la propria candidatura; 
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c) assegnisti/e di ricerca (ex art. 51, comma 6, della legge n. 449/97, e art. 22 della legge n. 240/2010) che 

svolgano la propria attività in settori disciplinari uguali o affini a quello dell’insegnamento per il quale 

presentano la propria candidatura; 

 d) dottori di ricerca, anche con titolo equipollente conseguito all’estero, il cui titolo risulti attinente al settore 

disciplinare relativo a quello dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura; 

e) studiosi/e ed esperti/e, che non siano docenti o personale tecnico amministrativo in servizio presso 

l’Ateneo, in possesso di requisiti scientifici e professionali che risultino pertinenti al settore disciplinare 

dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura. 

 

Alla presente procedura selettiva non sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Art. 3 – Incompatibilità ed esclusioni 

L’incarico d’insegnamento da conferire ai sensi del presente bando è incompatibile con l’iscrizione a corsi di 

dottorato di ricerca e con la fruizione di borse di tutorato ex legge 170/2003. 

È motivo di esclusione dalla procedura comparativa, di cui al presente bando, essere stati affidatari di 

incarichi di insegnamento per più di cinque anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 2 della 

legge n. 240/2010 e dall’art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, 

modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016. 

In caso di rapporto pregresso con l’Ateneo, sarà ritenuto motivo di esclusione il grave inadempimento degli 

obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con 

D.R. n. 1732/2016 del 18 luglio 2016, in riferimento ai precedenti incarichi svolti. 

In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 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 al Dipartimento di Chimica ovvero 

con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

È motivo di esclusione dalla procedura comparativa di cui al presente bando aver presentato domanda per 

più di uno degli insegnamenti di cui alla Tabella dell’art. 1. 

 

Art. 4 - Durata e compenso 

L’attività didattica oggetto dell’incarico si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2019-2020, fino al 

completamento di tutte le attività previste dal calendario didattico definito dalle competenti strutture d’Ateneo. 

Il compenso onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico dell’ente e del beneficiario, sarà di € 275,36 per 

CFU. Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione, previa verifica del 

completamento delle attività e dell’adempimento degli obblighi connessi alla prestazione principale di cui 

all’art. 13 del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n. 

1732/2016. del 18 luglio 2016. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento 

Le collaborazioni saranno espletate personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, in coordinamento con le Strutture didattiche e gestionali di riferimento.  

Compiti e doveri didattici relativi agli incarichi attribuiti mediante la presente procedura comparativa sono 

disciplinati dal Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche, modificato con D.R. n. 

1732/2016 del 18 luglio 2016. 

Il Dipartimento si riserva di non conferire l’incarico a seguito della presa di servizio di un professore o di un 

ricercatore di ruolo che assuma i compiti oggetto del presente bando come carico didattico istituzionale. In 

questo caso la corresponsione del compenso sarà rapportata alla parte di prestazione effettivamente svolta. 

 

Art. 6 – Titoli valutabili 

Saranno presi in considerazione, ai fini del punteggio da attribuire in sede di valutazione, i seguenti titoli:  
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a)  titoli di studio post lauream attinenti al settore scientifico-disciplinare e all’attività didattica per la quale si 

concorre. Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L.240/2010, il possesso di titolo di dottore di ricerca, 

dell’abilitazione, ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero, costituisce titolo preferenziale; 

b) pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare e all’attività didattica per la quale si concorre;  

c)  pregressa attività didattica adeguatamente specificata nel profilo curriculare. Nel caso in cui il candidato 

sia già risultato affidatario di incarichi di docenza banditi dal Dipartimento, ai fini della valutazione si farà 

riferimento anche alle schede OPIS, nella disponibilità dell’amministrazione, relative all’ultimo anno 

accademico di insegnamento; 

d)  titoli professionali e qualunque ulteriore titolo di studio, considerato pertinente in relazione alla 

professionalità richiesta;  

I titoli di cui al presente articolo saranno valutabili solo se posseduti alla data stabilita come termine ultimo 

per la consegna della domanda. 

Art. 7 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta libera in conformità al pertinente schema allegato 

al presente bando e sottoscritta in originale dai candidati. 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. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva, sino all'accertamento dei requisiti prescritti e può esserne 
disposta l'esclusione, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, saranno disposte le 
sanzioni amministrative previste ai sensi della vigente normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle 
norme penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 
Nella domanda i candidati, ai fini della valutazione, dovranno dichiarare:  

 

 a)  le proprie generalità, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero 
 telefonico e l’indirizzo e-mail alla quale i candidati riceveranno ogni eventuale  comunicazione 
relativa al presente concorso; 

 b)  di non essere stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;  
 c)  di non aver riportato condanne penali;  
 d)   l’inesistenza di condizioni di incompatibilità o esclusione di cui all’art. 3, commi 1, 2, del  presente 

bando; 
 e)  di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 

appartenente al Dipartimento di Chimica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

1)   curriculum vitae debitamente firmato;  
2)   l’elenco delle pubblicazioni; 
3)   una fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità. 
I candidati titolari di partita IVA sono tenuti a dichiararlo nella domanda. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà 
essere inviata al Direttore del Dipartimento di Chimica tramite: 
- la modalità di posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del candidato (non sono 

ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.) secondo le vigenti disposizioni al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsidipchimica@cert.uniroma1.it, entro il termine 
perentorio del 2 settembre 2019 ore 23,59 ora italiana, con le modalità e nei termini previsti dal bando di 
selezione, specificando nell’oggetto dell’e-mail “Bando n. 325/2019 per il conferimento di incarichi di 
insegnamento” specificando l’insegnamento per il quale si concorre; 

- raccomandata A.R., in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, indirizzata al Direttore del Dipartimento 
di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma – 
indicando sulla busta che trattasi di domanda di partecipazione al “Bando n. 325/2019 per il 
conferimento di incarichi di insegnamento” specificando l’insegnamento per il quale si concorre; 

- consegnata a mano, in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, presso l’Amministrazione del 
Dipartimento di Chimica, sita al piano terra dell’Edificio Cannizzaro, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 
lunedì al venerdì indicando sulla busta che trattasi di domanda di partecipazione al “Bando n. 325/2019 
per il conferimento di incarichi di insegnamento” specificando l’insegnamento per il quale si concorre; 

mailto:concorsidipchimica@cert.uniroma1.it
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Per i candidati che volessero utilizzare la modalità della consegna a mano si precisa che il 
Dipartimento di Chimica resterà chiuso dal 10 al 25 agosto compresi.  
Per le domande inviate con raccomandata A/R farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.  
     

Art. 8 – Procedura di selezione 

La procedura di valutazione comparativa delle domande pervenute in relazione agli insegnamenti messi a 

bando sarà effettuata da una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento, 

costituita da 3 docenti, uno dei quali assumerà il ruolo di presidente, esperti nelle materie attinenti alle 

professionalità richieste e preferibilmente esterni alla struttura dipartimentale richiedente. 

La Commissione valuterà in relazione alle domande pervenute i seguenti tre profili di merito: 

1) Attività scientifica; 

2) Attività didattica; 

3) Attività professionale. 

In relazione al profilo di cui al punto 1) saranno valutati i titoli di cui all’art. 6, lettere a) e b) del presente 

bando ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 45/100. 

In relazione al profilo di cui al punto 2) saranno valutati i titoli di cui all’art. 6, lettera c) del presente bando ai 

quali potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 45/100.  

In relazione al profilo di cui al punto 3) saranno valutati i titoli di cui all’art. 6, lettera d) del presente bando ai 

quali potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 10/100.  

Il punteggio minimo al di sopra del quale i candidati saranno considerati utilmente collocati in graduatoria è 

pari a 40/100.  

Terminato l’esame delle candidature pervenute, per ciascuno degli insegnamenti di cui alla Tabella dell’art. 1 

del presente bando, verrà elaborata una graduatoria di merito di vincitori ed idonei; si procederà allo 

scorrimento in caso di rinuncia.  

Al termine dei lavori il Direttore del Dipartimento emanerà il dispositivo di approvazione degli atti della 

procedura attivata con il presente bando contenente la nomina dei vincitori. 

Delle graduatorie sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Università.  

 

Art. 9 – Stipula contratto 

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula dei contratti di affidamento dell’incarico mediante 

comunicazione a mezzo posta elettronica di cui all’art. 7 del presente bando; la mancata presentazione sarà 

intesa come rinuncia. 

 

Art. 10 - 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 aprile 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 agosto 2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al Regolamento europeo. 

Il curriculum del vincitore, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicato sul portale trasparenza dell’Ateneo. 

Il candidato che risulti vincitore, dovrà quindi inviare un ulteriore curriculum all’indirizzo e-mail 

concorsidipchimica@uniroma1.it, in formato europeo pdf testuale, privo di dati sensibili, nella versione che si 

acconsente a pubblicare. 

  

Art. 11 – Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Sig. Dario Martella (dario.martella@uniroma1.it), 
dell’Amministrazione del Dipartimento di Chimica, a ciò nominato con decreto n. 24 del 5 luglio 2019 prot n. 
2130/2019. 
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Art. 12 – Pubblicità e notizie 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web dell’Università 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso. 

    

Roma, 2 agosto 2019   

 

 

                  f.to   IL DIRETTORE 
                                              Prof. Luciano Galantini 

 

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

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso


 

 

 ALLEGATO 
 

 

Al Direttore del Dipartimento 
        di Chimica 

       concorsidipchimica@cert.uniroma1.it 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il 
conferimento di n. 3 incarichi di insegnamento retribuiti attivati presso il dipartimento di Chimica per 
il Corso di studio di Chimica Analitica per l’anno accademico 2019/2020, bando n. 325/2019 
pubblicato in data 2 agosto 2019. 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________ 
 
nato/a________________________________ provincia di _________ il_______________ 
 
e Residente a__________________________________________ Prov. ________  
 
Via ____________________________________________n.________ Cap ______________ 
 
C.F. ___________________________________________  
 
P.IVA __________________________________________ 
 
consapevole del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o 
incomplete costituisce reato dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
di voler partecipare alla procedura di valutazione comparativa, di cui al bando n. 325/2019 citato in 
oggetto, per insegnamento di: 

_______________________________________________________________________________ 

(in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del bando 325/2019, non è possibile concorrere per più di 
un insegnamento di cui alla Tabella 1). 

 

in qualità di:  

a 

professori/professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici di altra Università che svolgano 
l’attività di docenza o di ricerca in settori disciplinari uguali o affini a quello 
dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura; 

b 

professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici ex dipendenti universitari collocati a 
riposo che abbiano svolto attività di docenza in settori disciplinari uguali o affini a quello 
dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura; 

c 

assegnisti/e di ricerca (ex art. 51, comma 6, della legge n. 449/97, e art. 22 della legge n. 
240/2010) che svolgano la propria attività in settori disciplinari uguali o affini a quello 
dell’insegnamento per il quale presentano la propria candidatura; 

d 

dottori di ricerca, anche con titolo equipollente conseguito all’estero, il cui titolo risulti 
attinente al settore disciplinare relativo a quello dell’insegnamento per il quale presentano 
la propria candidatura; 

e 

studiosi/e ed esperti/e, che non siano docenti o personale tecnico amministrativo in 
servizio presso l’Ateneo, in possesso di requisiti scientifici e professionali che risultino 
pertinenti al settore disciplinare dell’insegnamento per il quale presentano la propria 
candidatura. 
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a) di non essere stato/a escluso dal godimento dei diritti civili e politici; 

b) di non aver riportato condanne penali; 

c) l’inesistenza di condizioni di incompatibilità o esclusione di cui all’art. 3, commi 1, 2, del 
presente bando; 

d) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento di Chimica ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

e) di essere in possesso dei seguenti titoli (con eventuale relativa votazione): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

f) voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 

 
 
Luogo ……………..   data ………………        
   
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali inseriti nel presente modulo e di quelli 
presenti nel cv 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. 
            
         Firma 
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INFORMATIVA 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 

Titolare del trattamento dei dati 

È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante 

dell’Università è il Rettore pro tempore.  

Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it 

 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

responsabileprotezionedati@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono raccolti, registrati, organizzati, consultati, elaborati, selezionati per le seguenti finalità:  

Il trattamento è finalizzato alla gestione della procedura concorsuale. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti: 

- dati anagrafici; 

- dati fiscali; 

- dati relativi alla carriera scientifica, didattica e professionale. 

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in 

particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo 

tra Università e candidati. 

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento 

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 in base a procedure informatizzate per finalità amministrative, 

didattiche, 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 all’art. 7  del bando preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con 

Sapienza Università di Roma. 

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. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicati, 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 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. 

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso la presente informativa nonché di prestare il 
consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla informativa medesima. 
 
 
(Luogo) …………………, (data) …………………………… 
  

       Firma  

…………………………………………… 
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