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Fac-simile della domanda di partecipazione
Al Magnifico Rettore della "Sapienza"
Università di Roma
AROF
Settore Progetti, convenzioni e
controlli
P. le Aldo Moro, 5
00185 Roma
Il/la sottoscritto/a...................................................... nato/a a ................................................................................
(prov.

di

......)

il

..................................

Codice

.............................................

fiscale.................................................
(prov.........)

..................................................................................................

n..........

__________________________________________________
telefonico..................................

residente

Recapito

eletto

ai

matricola
fini

a

via/piazza
(cap...........)

indirizzo

universitaria
del

e-mail

_____________

concorso:

via/piazza

...................................................................... n. ..... città .................................................................. (prov. .........)
C.A.P. ................ codice IBAN __________________________________________________
(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta)
CHIEDE
di partecipare al concorso per il conferimento di 2 premi per tesi finale di Dottorato di Ricerca o di
Specializzazione sul tema della disabilità.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti della legge n. 183 del 12/11/2011
1.di aver conseguito nell’anno civile 2017 il Dottorato di Ricerca o il diploma di Scuola di Specializzazione
in………………………………............................ della “Sapienza” Università di Roma nella seduta del
...............................titolo della

tesi

....................................................................................................................................................................

2. di aver preso visione dell’informativa art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e di autorizzare la “Sapienza” al trattamento dei dati personali ai fini del concorso, nonché
alla pubblicazione del materiale fornito.
Allega alla domanda:
• una copia stampata della tesi di Dottorato di Ricerca o di Specializzazione firmata dal sottoscritto e dal
coordinatore del Dottorato o della Specializzazione;
• una copia su supporto magnetico (cd, dvd, Blu ray disc) della tesi di Dottorato di Ricerca, o di
Specializzazione, inserita in un opportuno contenitore corredato da una targhetta adesiva che riporta nome
e cognome, il titolo della tesi, il nome e cognome del coordinatore del Dottorato di ricerca o della Scuola di
Specializzazione.
La
tesi
è
stata
salvata
sul
supporto
magnetico
in
formato
......................................................... (word, pdf, ppt, ecc.);
• un abstract, firmato, della tesi di dottorato di ricerca, la cui lunghezza non supera le 800 parole;
• la dichiarazione di pertinenza dell’argomento affrontato dall’elaborato ai temi della disabilità;
• fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al
cognome, nome, luogo e data di nascita
Data_____________________
Firma ___________________________
AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
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Fac-simile della dichiarazione di pertinenza

DICHIARAZIONE DI PERTINENZA AI TEMI DELLA DISABILITÀ
DELL’ ELABORATO PRESENTATO

(da compilare in tutte le sue parti, pena la esclusione automatica della domanda di
partecipazione)
Il/La sottoscritto/a ...........................……………………………………….. autore/autrice
dell’elaborato dal
titolo:
………………………………….………………………………………………………………...........
..............
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
a) l’elaborato presentato affronta il seguente specifico tema/problema/argomento:
(descrivere l’argomento in un massimo di due righe)
….....................................................................………..........................................................
.............................................................................................................................................
b) il tema/problema/argomento affrontato è pertinente alla disabilità, come attestato dalla
legislazione vigente in materia (citare esplicitamente ed in dettaglio i punti della
normativa vigente a cui fa riferimento la tesi, indicando i punti corrispondenti
dell’elaborato di tesi e dei suoi risultati)
……......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................;

Data________________

___________________________
(Firma del candidato proponente)

AVVERTENZE: il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Titolare del trattamento dei dati
E’ 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
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Base giuridica e finalità del trattamento.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento.
I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità
connesse alla partecipazione e allo svolgimento dei concorsi per l’assegnazione di Premi
per tesi di Laurea/Dottorato/Specializzazione sul tema della disabilità.
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti
finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti
concorsi;
- accertamento della sussistenza di particolari condizioni (disabilità, DSA) per
eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali, previste dalle
normative vigenti.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
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.
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 dare corso all’iscrizione al
concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.
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 manuali, cartacee e
informatizzate, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici
esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità
amministrative e didattiche, da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra
indicato, 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.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di
conoscenza della suddetta informativa.

