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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 
MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI II LIVELLO 

DENOMINATO INTERNATIONAL MASTER IN MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY 
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DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI E L’HUÈ UNIVERSITY OF 

MEDICINE AND PHARMACY, (HUÈ) (VIETNAM) 
 

A.A. 2021/2022 
   

I L  R E TT O R E 
 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO il D.M. n. 509 del 3/11/1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22/10/2004, 
che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della 
laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i 
master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici 
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

VISTE le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari; 

RICHIAMATO il D.R. 1277, prot. 44264, del 23/04/2020  con il quale è stato emanato il nuovo  
Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 

RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e 
contributi Corsi post laurea ed Esami di Stato, con decorrenza dall'anno accademico 
2019/2020 

RICHIAMATO il D.R. 3160, prot. 121490, del 24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e 
contributi Corsi post laurea ed Esami di Stato, con decorrenza dall'anno accademico 
2019/2020; 

RICHIAMATO il D.R. 1397, prot. 47433, del 8/05/2020 e successive integrazioni e modificazioni con il 
quale viene approvato il “Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza”; 
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TENUTO CONTO dell’Accordo di Collaborazione Accademica tra l’Università degli Studi di Sassari e la 

Hue University Vietnam siglato in data 18 aprile 2012, tacitamente rinnovabile; 

RICHIAMATO il D.R. n. 246, prot. 5932, del 23 gennaio  2019 con il quale, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, è modificato il Regolamento 
didattico del Master Universitario internazionale di II livello denominato International 
Master in Medical Biotechnology, di cui al precedente D.R. n. 293, prot. 4016, del 17 
febbraio 2016; 

OTTENUTA l’approvazione della proposta progettuale “ERASMUS ICM _ International Credit 
Mobility KA107” presentata per il Master Universitario; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, datata 28 maggio 2021 
giugno 2020, unitamente alla richiesta del Direttore del Master, Prof. Daniele Dessì, avente 
ad oggetto l’attivazione per l’a.a. 2021/2022 del Master di cui sopra; 

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 15 e 16 giugno 2021; 

 
D E C R E TA 

ART. 1 – ATTIVAZIONE 

DEL MASTER, SEDE, 

DIREZIONE  

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari è 

attivato per l'A.A. 2021/2022, il Master Universitario Internazionale di II livello 

denominato “International Master in Medical Biotechnology”. 

Il Master è realizzato in collaborazione con la Huè University of  Medicine and 

Pharmacy, (Vietnam). 

Il Master universitario avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari. La Direzione del Master è affidata al 

Prof. Daniele Dessì dell’Università degli Studi di Sassari. 

L’Università degli Studi di Sassari e la Huè University of  Medicine and Pharmacy, 

(HUMP), (Vietnam) sono sedi didattiche del Master Universitario. 

Gli studenti, inoltre, durante il loro percorso presso l’Università vietnamita potranno 

avvalersi del contributo didattico offerto dalla Queensland University of Tecnology 

(Brisbane, Australia) impegnata con la Huè stessa.  

L’edizione partirà con il finanziamento dell’International Credit Mobility (KA107) 

inserito nel programma Erasmus +, fondamentale alla mobilità del personale docente 

in Vietnam e degli studenti vietnamiti in Italia 

ART. 2 – OBIETTIVI, 

FINALITÀ E SBOCCHI 

PROFESSIONALI  

Il Master Universitario intende offrire una formazione specialistica incentrata 

sull'analisi delle seguenti problematiche: “Creare una massa critica di ricercatori, 

personale tecnico ed altri professionali dotati di conoscenze pratiche e teoriche nel 

campo delle biotecnologie applicate alla medicina e alla salute in generale e in grado di 

sviluppare l'uso delle biotecnologie in specifici settori delle scienze biomediche". 

I contenuti del Master universitario saranno improntati ad un approccio scientifico 

che,  sulla base di un background comune di metodi/strumenti, consenta allo studente 

https://www.uniss.it/bandi/bando-international-credit-mobility-201819-la-mobilita-del-personale-docente-vietnam
https://www.uniss.it/bandi/bando-international-credit-mobility-201819-la-mobilita-del-personale-docente-vietnam
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di acquisire una pluralità di competenze applicate indispensabili per chi opera oggi in 

posizione di responsabilità nelle Biotecnologie mediche. Tali competenze saranno 

affinate attraverso la tesi finale e l'attività di stage. I risultati attesi a termine del corso, 

espressi nei termini delle competenze professionali principali acquisite dai partecipanti, 

riguarderanno: 

 L'applicazione di procedure biotecnologiche appropriate per programmi di 
gestione sostenibile di risorse naturali e di biodiversità; 

 Lo sviluppo e la capacità di assicurare la qualità di prodotti biotecnologici 
(biomedicali, alimenti, farmaceutici anche di origine naturale); 

 La capacità di eseguire diagnostica di routine e di sviluppare nuovi test 
diagnostici, incluse metodologie applicabili alla medicina forense; 

 Lo sviluppo di capacità per monitorare attività e metodi di valutazione e di 
controllo di qualità nell'ambito delle biotecnologie; 

 La capacità di sviluppare e migliorare la qualità delle tecniche di routine 
utilizzate in imprese biotecnologiche; 

 La capacità di ideare e sviluppare protocolli di ricerca che in accordo con le 
regole nazionali e internazionali di bioetica; 

 Le conoscenze necessarie per concepire e scrivere manoscritti di un lavoro di 
ricerca e sottoporli a riviste scientifiche internazionali. 

 La capacità di promuovere attività imprenditoriali nel campo delle 
biotecnologie applicate. 

Tali obiettivi qualificanti si giustificano con l’intento di formare figure professionali 

nell’ambito delle Biotecnologie Biomediche e Sanitarie. 

Tali figure professionali hanno una collocazione naturale in: 

 

Laboratori clinici; 

Laboratori di sicurezza alimentare e delle acque e di controllo ambientale; 

Imprese biotecnologiche; 

Industrie farmaceutiche; 

Centri e istituzioni di ricerca; 

Laboratori di Università e di enti di ricerca;  

Uffici tecnici che operano in istituzioni sanitarie pubbliche o private.  

ART. 3 - DURATA 
Il Master Universitario, con modalità sia in presenza che a distanza ed in modalità 

“blended learning”, in lingua inglese, ha una durata di 24 mesi e contempla lo 

svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, seminari, stage, tesi di 
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Master e prova finale, per un totale di 120 crediti formativi universitari (CFU), pari a 

3000 ore, di cui: 

- 540 ore di didattica; 

- 570 ore di altre forme di addestramento: laboratori innovativi, studio guidato, 

didattica interattiva, project work, anche con modalità a distanza; 

- 1 CFU equivale a 8 ore di lezione; 

le restanti ore sono destinate allo studio individuale e allo stage finalizzato alla 

preparazione della tesi finale. 

ART. 4 - PIANO 

DIDATTICO E OBBLIGHI 

DI FREQUENZA 

RICHIESTA 

L’attività formativa si sviluppa sul seguente piano didattico: 

ANNO SEM MODULO SSD ORE CFU 

1 1 

MB01-Introduction to 

biotechnology and to 

laboratory techniques 

MED/07 25 1 

BIO/10 25 1 

MB02-Biochemistry of 

proteins and nucleic 

acids 

BIO/10 150 6 

MB03-Genetics 
BIO/18 75 3 

MED/03 75 3 

MB04-Gene 

expression and 

Genetic Engeneering 

BIO/11 150 6 

MB05- Microbiology: 

host/pathogen 

interactions  

BIO/18 50 2 

MED/07 50 2 

MB06-lmmunology: 

antibody production 

and cellular effectors  

MED/04 75 3 

MED/07 75 3 
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MB07- Biostatistics 

and Bioinformatics 

BIO/11 25 1 

BIO/18 25 1 

MED/03 25 1 

MED/07 25 1 

MB08-Emerging 

Diseases  

MED/04 25 1 

MED/07 25 1 

TOTALI PRIMO SEMESTRE 900 36 

SECONDO ANNO ORE CFU 

  

MB09-Laboratory 

practices and 

procedures in 

biomedical research 

BIO/10 50 2 

MB10-Molecular 

Pharmacology  
BIO/14 50 2 

MB11-Molecular 

biomedicine: vaccines 

and immunotherapies  

MED/07 50 2 

VET/05 50 2 

MB12-Molecular 

biomedicine: 

Production of 

Therapeutic Agents 

and Gene Therapy 

BIO/11 100 4 

MB13-Molecular 

biomedicine: stem 

cells and regenerative 

medicine 

BIO/17 50 2 

BIO/13 50 2 

MB14-Systems biology 

BIO/10 25 1 

BIO/11 50 2 

BIO/18 25 1 

MB15-Molecular 

diagnosis 
VET/05 50 2 
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MED/07 50 2 

MB16-Clinical 

Biochemistry 
BIO/12 50 2 

MB17-Bioethics and 

biotechnology 

legislation - Spinning-

off and biotech 

companies 

BIO/16 50 2 

MB18-Scientific 

Methodology and 

Communication 

BIO/19 75 3 

MED/07 75 3 

TOTALI SECONDO SEMESTRE 850 34 

TOTALE PRIMO ANNO 1750 70 

2   

Stage: research project   1000 40 

MB19- Thesis 

preparation 
  150 6 

Participation to 

seminar, workshop, 

conference and others 

training events during 

the in the first or 

second year 

  100 4 

  TOTALE SECONDO ANNO 1250 50 

TOTALE       3000 120 

I CFU relativi a ciascun singolo insegnamento si ottengono attraverso: 

a) il superamento della prova d'esame valutata in trentesimi con eventuale lode;  

b) la regolare frequenza, debitamente attestata, di almeno l'80% delle ore di lezione ed 

esercitazione di laboratorio previste. 

La votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun 

insegnamento è pari al 60% della votazione massima conseguibile, ovvero 18/30. 

Si accede alla prova finale (CFU 6), consistente nella discussione di un elaborato 

volto ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del corsista, 

previo superamento delle prove di verifica intermedie, a seguito di regolare frequenza e 
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di completamento dello stage (CFU 40). L’elaborato verrà valutato da un'apposita 

commissione. 

La preparazione della tesi avverrà attraverso uno stage, svolto in tutta sicurezza 
sanitaria, attività formativa obbligatoria e sarà svolta sotto la supervisione di un tutore 
accademico. 

L’elenco di proposte di stage viene gestito e messo a disposizione dalla Direzione del 
Master che selezionerà le Istituzioni/Enti/Aziende italiane e straniere ospitanti. 

Ogni stage verrà documentato su apposito modulo, comprendente gli obiettivi, 
l’argomento e le modalità di svolgimento, il nome del tutor accademico e di quello 
individuato dall’Istituzione/Ente ospitante, il periodo di svolgimento e i dati relativi 
alle coperture assicurative. 

Il progetto di stage dovrà essere approvato dalla Direzione del Master, che valuterà la 
coerenza del progetto rispetto alle tematiche e alle finalità del Master. 

La votazione della prova finale è espressa in sessantesimi con eventuale menzione di 
lode.  

ART. 5 - CREDITI 

Il superamento della prova finale attribuisce il titolo di Master Universitario 

Internazionale di II livello in International Master in Medical Biotechnology, con 

l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari, corrispondenti a 3000 ore di 

impegno complessivo per il corsista. 

ART. 6 - ATTIVITÀ 

FORMATIVE E PROVE DI 

VERIFICA 

Il metodo di insegnamento prescelto assicurerà una partecipazione attiva degli studenti 

incoraggiando la discussione e l’analisi di problemi specifici. Viene proposta un 

metodica di insegnamento incentrata sullo studente il cui processo di apprendimento 

sarà focalizzato sull’esplorazione dei problemi e sul lavoro condotto sia singolarmente 

che in gruppo.   

Ogni modulo avrà un responsabile, ovvero un docente – guida, che lo coordina e ne 

presiede i risultati, affiancato da “tutor”; in forma diversa ogni modulo prevederà una 

“miscela” di attività, in presenza e a distanza, di lezioni teoriche, laboratori e seminari. 

Tutti i moduli formativi saranno organizzati a partire dalla data di inizio del corso. 

1. nozioni teoriche attraverso lezioni supportate da materiale audio video; 

2. tutorial strutturati attorno ad argomenti specifici, articoli scientifici, discussione 

attorno ad argomenti topici, presentazioni power point curate dagli studenti 

singolarmente o in gruppo, moduli formativi orientati alla pratica dell’attività di ricerca 

e analisi concreta, che consente di applicare direttamente quanto appreso nelle sezioni 

teoriche dei moduli; 

3. attività di laboratorio sperimentali che prevedono esercitazioni al computer, analisi 

dei modelli e simulazioni, con particolare enfasi per quelle pratiche durevoli che 

permettono di collegare varie tecniche in un processo logico continuo.  
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Sono previste delle prove di verifica intermedie. Esse sono organizzate al termine di 

ogni modulo e si potranno attuare attraverso: 

- test scritti, domande a risposta multipla, domande aperte; 

- presentazione (singola o di gruppo) attraverso l’esposizione di un argomento 

specifico sotto forma di articolo o poster; 

- presentazione e discussione a sostegno dei protocolli di ricerca elaborati. 

ART. 7 - CALENDARIO 

DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

L’attività didattica del primo anno di corso, divisa in due semestri, si svolgerà in 

modalità mista, presso le sedi della HUMP dove le lezioni frontali e in modalità 

virtuale si terranno per 6 giorni la settimana e le restanti ore saranno dedicate alle 

attività complementari (studio individuale, laboratori progettuali, seminari). 

Le attività didattiche del secondo anno si potranno tenere, in presenza o in modalità a 

distanza, presso L'Università di Sassari e la Huè University of Medicine and Pharmacy 

o in altra sede ritenuta idonea dalla direzione del Master. 

Il Master avrà inizio, presso la sede dell’HUMP in Vietnam (6 Ngo  Quyen Street, Hue 

City, Vietnam), presumibilmente nella data del 18 ottobre  2021. 

Gli studenti, inoltre, durante il loro percorso presso l’Università vietnamita potranno 

avvalersi del contributo didattico offerto dalla Queensland University of Tecnology 

(Brisbane, Australia) impegnata con la Huè stessa. 

ART. 8 – TITOLI DI 

ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per il Master coloro che 

siano in possesso dei seguenti titoli: 

- Laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia, Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica, Biotecnologie, Veterinaria, conseguita a norma 
dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, o di una laurea 
conseguita secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 
509) ovvero di altro titolo equipollente conseguito all’estero, di cui al successivo art. 
11. 

I titoli di studio conseguiti all’estero, di cui al successivo art. 11, dovranno essere 

valutati dal Collegio dei Docenti  o dalla Commissione Giudicatrice se a ciò delegata 

dal Collegio, che li potrà riconoscere equiparabili ai soli fini della selezione ed 

eventuale ammissione al Master, previo superamento delle prove previste nel bando di 

concorso.  

ART. 9 – NUMERO 

MINIMO E MASSIMO DI 

ISCRITTI  

 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 20 iscritti.  

Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione del Master è di 5 corsisti. In 

caso di mancato raggiungimento di tale numero non si procederà all’attivazione del 

Master.  



 
   

9 
 

ART. 10 - MODALITÀ DI 

AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss 

collegandosi all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username 

e password. 

Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto 

un’iscrizione ad altri concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere 

con username e password già in suo possesso.  

Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su 

l’apposita procedura di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali di accesso verranno inviate 

all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di problemi nel 

recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente 

registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.  

Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di 
nascita), il codice fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla 
mail il candidato dovrà allegare il file con l’immagine di un documento di identità, in 
corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nel più breve tempo possibile. 
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve 

registrarsi nel portale Self Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Al termine della procedura il sistema assegna 

uno username e una password, che il candidato deve conservare. Dopo il primo 

accesso è necessario modificare la password.  

Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione 
l’interessato deve cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “concorsi di 
ammissione”. A questo punto deve selezionare il concorso per il Master universitario 
internazionale di II livello denominato International Master in Medical Biotechnology 
e procedere nella compilazione di tutti campi e le sezioni previste dalla procedura on 
line fino alla conclusione del processo. 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master Universitario di II 

livello in Medical Biotechnology dovrà essere compilata all’indirizzo 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 

del 20 settembre 2021. 

Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di 

partecipazione online dopo la scadenza delle ore 13,00 del 20 settembre 2021. 

Saranno escluse le domande che alle ore 13,00 del 20 settembre 2021 risulteranno 

incomplete. 

A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà: 

a)  dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 

T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il titolo 

accademico posseduto e previsto per l’accesso di cui ai precedenti artt. 8 e 9, con 

l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso la quale è stato 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:helpesse3@uniss.it
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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conseguito, nonché il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;  

b) dichiarare (come da modulo allegato al presente bando di concorso) di non 

essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico, di non aver riportato 

condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali di 

condanna e di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale. 

In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni 

eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità 

giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale 

procedimento penale. 

- allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
al momento dell’iscrizione al concorso nell’apposita sezione, esclusivamente in un 
unico file in formato pdf; 
- allegare  esclusivamente in un ulteriore e unico file in formato pdf: 

1) dichiarazione sostitutiva  procedimenti penali  

2) dichiarazione sostitutiva di possesso di ulteriori titoli di cui al successivo art. 13 

quali esperienze (all’estero o in Italia) professionali, stage, tirocini, altre lauree, 

Dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master di primo e/o secondo livello, corsi 

universitari sui temi di riferimento del master, pubblicazioni 

I candidato dovrà altresì effettuare entro e non oltre il 20 settembre 2021, pena 

l’esclusione, il pagamento effettuato tramite i sistemi elettronici previsti 

dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti (per maggiori informazioni 

consultare il link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa), generato al 

termine della procedura di iscrizione al concorso, e relativo al contributo di 

ammissione al concorso di importo pari a €. 10,00. 

Pena l’esclusione dal concorso, non è consentito allegare il file in un formato 

diverso da quello indicato. 

c) I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dopo aver 
effettuato l’iscrizione al concorso on line dovranno allegare un file in formato pdf: 

- copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

- dichiarazione di valore; 

- traduzione legalizzata del titolo di studio. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente 

ad uno dei titoli accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà 

indicare l’Università italiana che ha dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del 

relativo Decreto Rettorale. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, l’Università 
degli Studi di Sassari delibererà a riguardo, ai soli fini dell’ammissione al corso. 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
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d) I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero 

(richiedenti visto), dovranno  rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i 

prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di 

partecipazione al concorso di ammissione al Master unitamente ai documenti sopra 

indicati, ai sensi e con le procedure previste dal presente bando di concorso. La 

domanda dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le 

modalità stabilite al precedente art. 3. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MUR 

al seguente link: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183, dal 1/01/2012 le certificazioni 

rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti 

sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 

pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 

notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni. 

Pertanto, i titoli valutabili ai fini dell’ammissione al corso, che siano certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere prodotti esclusivamente 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445. 

Eventuali altri titoli non autocertificabili, possono essere prodotti in copia, con 

l’attestazione della conformità all’originale, datata e sottoscritta dall’interessato. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato al momento 

della iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con 

riserva ed il diritto di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano 

risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti dal presente bando.  

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino 

dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione al concorso e/o 

dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio 

dall’eventuale immatricolazione, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici 

conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della 

Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da 

https://uniss.esse3.cineca.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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parte di controinteressati. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi 

di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 

l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di 

pubblicazione, da parte di questa amministrazione, entro le ore 13.00 del 20 settembre 

2021 nel sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-

e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento 

LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, CON MODALITÀ DIVERSE DA 

QUELLE SOPRAINDICATE, COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL 

CONCORSO. 

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE PRIVE DI FIRMA DA 

PARTE DEL CANDIDATO NON SARANNO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE. 

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi 

all’indirizzo e-mail helpesse3@uniss.it.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di selezione 

con riserva; l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento 

ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 

requisiti previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, 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) lo stesso candidato 

decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 

provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. borsa di studio), non 

verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà, infine, 

l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.  

ART. 11 - TITOLI DI 

STUDIO CONSEGUITO 

ALL’ESTERO 

 

 

 

In considerazione delle disposizioni inviate dal Ministro dell'Università e della 

Ricerca e relative all'avvio dell'anno accademico 2021/2022, a fronte del permanere 

della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti 

internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita, se necessario, con attività 

didattiche a distanza. Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora 

necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno comunque e in maniera 

tempestiva provvedere alla richiesta stessa per motivi di studio presso le 

Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
mailto:helpesse3@uni
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residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno 

La domanda di preiscrizione segue quanto richiamato in: 

https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

Ai sensi delle norme del MUR, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della  

Cooperazione Internazionale e dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai 

corsi universitari pertanto possono fare richiesta di partecipazione al concorso i 

candidati interessati, cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero, 

cittadini dell’unione europea ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo accademico estero 

equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo accademico 

italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

L’iscrizione al concorso, tuttavia, è subordinata alla valutazione di idoneità del titolo 

da parte degli Organi Accademici ai soli fini dell’iscrizione stessa, nonché al 

superamento dei rispettivi esami di ammissione, stabiliti nel presente bando di 

concorso. 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei 

seguenti documenti: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), 

dovranno rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione 

alla selezione al Master unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le 

procedure previste dal presente bando di concorso. 

Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza 

Diplomatica il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di validità correlata a 

quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata, in conformità di quanto 

specificato nella  normativa ministeriale.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere 

compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al 

precedente art. 10 del presente bando di concorso. 

I cittadini stranieri in possesso di un  titolo che, alla data di chiusura del presente 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf
https://uniss.esse3.cineca.it/
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bando di concorso, non sia già stato dichiarato equipollente ai titoli di accesso, 

dovranno – unicamente ai fini dell’ammissione al Master corredare la domanda di 

partecipazione al concorso dei documenti utili a consentire alla Commissione 

giudicatrice la dichiarazione di equivalenza. Tali documenti dovranno essere tradotti, 

in italiano ovvero presentati in inglese, francese o spagnolo e legalizzati dalle 

competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le 

norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri.  

I cittadini stranieri che non siano in possesso dei documenti tradotti e 

legalizzati come sopra richiesto, potranno presentare domanda di 

ammissione autocertificando il possesso del titolo. I candidati saranno 

ammessi alla selezione con riserva e, qualora risultassero vincitori, dovranno 

obbligatoriamente produrre la documentazione sopra richiesta entro e non oltre la 

data fissata nel decreto di approvazione degli atti del concorso, pena la decadenza e 

l’esclusione dal Master stesso. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo 

accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea 

italiana, valgono le stesse disposizioni di cui sopra. 

ART. 12 - PROVA 

SELETTIVA 

L’ammissione al Master Universitario è subordinata al superamento di una selezione 

per soli titoli.  

Qualora il numero dei candidati risultasse comunque non superiore al numero 

massimo di 20 candidati, la Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione 

dei titoli, predisponendo esclusivamente, a seguito di valutazione dei soli requisiti 

d’accesso, l’elenco degli ammessi al Master Universitario in ordine alfabetico. 

ART. 13 - CRITERI PER 

LA SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero dei candidati che presenterà richiesta di ammissione 

al Master dovesse risultare non superiore al numero massimo di iscrivibili, il 

Collegio dei docenti potrà valutare di non procedere con la selezione come da 

bando di concorso, predisponendo, successivamente alla verifica dei requisiti 

d’accesso,  l’elenco degli ammessi al Master Universitario. 

La Commissione giudicatrice, designata dal Collegio dei Docenti del Master e 

nominata con decreto Rettorale, avrà a disposizione 30 punti così ripartiti: 

Valutazione titoli sino ad un massimo di  30 punti 

voto di laurea: sino ad un massimo di  10 punti 

 voto 110 su 110 e lode 10 punti; 

 voto 110 su 110 

voto 109 su 110 

 9 punti; 

 8 punti; 

 da 108 su 110 a 106 su 110:    6 punti; 

 da 105 su 110 a 100 su 110:    4 punti; 

 da 99 su 110 a 95 su 110  2 punti; 

 Punteggi inferiori al 95:     0 punti; 
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esperienze professionali, stage, tirocini sui temi di riferimento 

del master, sino ad un massimo di 

 

6 punti  

 all’estero (max) 4  

 in Italia (max) 3  

ulteriori titoli oltre la laurea, sino ad un massimo di 8 punti   

 altre lauree (max) 2  

 dottorato di ricerca (max) 3  

 assegno di ricerca  (max) 1  

 master di primo e/o secondo livello (max) 1  

 corsi universitari sui temi di riferimento del master  (max) 1  

Pubblicazioni, sino ad un massimo di 6 punti   

 in lingua italiana (su riviste nazionali, monografie, libri di 

divulgazione, testi universitari) attinenti le tematiche del 

Master) 

(max) 2  

 in lingua straniera (su riviste nazionali, monografie, libri 

di divulgazione, testi universitari) attinenti le tematiche 

del Master) 

(max) 4  

 

ART. 14 -

GRADUATORIA DI 

AMMISSIONE 

La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove 

concorsuali, predisporrà la graduatoria di merito per l’ammissione al Master 

Universitario. 

I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato 

esclusivamente nel sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-

gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-

espletamento 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 

modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più 

candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore 

età anagrafica. 

ART. 16 - TASSA DI 

ISCRIZIONE 

Non è previsto da parte dei corsisti il pagamento di alcuna tassa di iscrizione al Master.  

Sono, inoltre, interamente a carico della Direzione del Master gli oneri riferiti alle 

coperture assicurative per infortuni e danni verso terzi, correlate alle attività didattiche 

e alla frequenza dello stage, nonché il versamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 

per ogni singolo corsista  per l’intera durata del percorso svolto presso l’Università 

degli Studi di Sassari. 

Sono, invece, interamente a carico del corsista i costi per lo svolgimento dello stage, ad 

eccezione di quelli concernenti l’assicurazione obbligatoria di cui sopra riferita alla 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-espletamento
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frequenza dello stage. 

A conclusione del percorso formativo,  ai sensi del D.R. 3160, prot. 121490, del 

24/10/2019 di emanazione del Regolamento tasse e contributi Corsi post 

laurea ed Esami di Stato, il discente sarà tenuto al versamento tramite pagoPA 

del contributo per il conseguimento titolo di importo pari ad € 50,00 

(comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale).  

Così come disposto dal Regolamento tasse e contributi di cui sopra, il ritardato 

pagamento della tassa comporta l’applicazione dell’indennità di mora. 

ART. 17 - BORSE E/O 

PREMI DI STUDIO  
La Direzione  del Master si riserva, verificata la copertura finanziaria, la facoltà di 

attribuire borse e/o premi di studio, da erogare ai corsisti più meritevoli.  

ART. 18 - RINUNCE 

E DECADENZE 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i 

termini sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato 

dichiarazioni mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati 

decaduti e i posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, 

saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 

ART. 19 - RILASCIO 

DELL’ATTESTATO 

FINALE 

A seguito del superamento della prova finale del Master, l’Università degli Studi di 

Sassari rilascerà il titolo di Master Universitario di II Livello denominato 

“lnternational Master in Medical Biotechnology”. 

ART. 20 - 

TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni  

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari per le finalità di 

gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento 

degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 

immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei 

candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 

Legislativo, e successive modificazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. 
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza 

Università n. 21 - titolare del trattamento. 

ART. 21 -  

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

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) è 

nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Anna Paola 

Vargiu, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di 

Trasparenza e, nello specifico, di diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati 

personali, per l'esercizio del diritto di accesso, consultare il sito 

http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-

civico. 

ART. 22 - 

INFORMAZIONI 

Per le informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, 

Dott.ssa Anna Paola Vargiu, Palazzo Zirulia, primo piano, P.zza Università, 11 – 

Sassari -  tel. 079/229855 e-mail apvargiu@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla 

procedura di immatricolazione on-line rivolgersi helpesse3@uniss.it.  

Per le informazioni di carattere didattico, nonché relative all’assegnazione delle borse 

e/o premi di studio rivolgersi alla Direzione del Master, nella persona del Direttore, 

Prof. Daniele Dessì, Dipartimento di Scienze Biomediche, Viale San Pietro 43 B, 

07100 Sassari,  079 229908, fax 079 212345, cell. 3204299733, e-mail 

danieled@uniss.it. 

 

IL R E T TO R E 

(Prof. Gavino Mariotti) 

 

apv 

 

 

 

 

 

http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico
mailto:apvargiu@uniss.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Spett.le interessato/a, la informiamo che l’Università degli Studi di Sassari, Titolare del trattamento, 
acquisisce suoi dati personali, che nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
Personali (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del 
D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i. 
a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente;  
b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;  
d) saranno  esatti e se necessario aggiornati;  
e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  
f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI 
DATI PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, 
nonché come esercitare i DIRITTI in merito. 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro 
tempore. I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 
07100 Sassari 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  
Email ordinaria: rettore@uniss.it 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(DPO) 
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC: protocollo@pec.uniss.it 
Email ordinaria: dpo@uniss.it 

3) DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA e 
OBBLIGATORIETÀ 
 
DATI PERSONALI e FINALITÀ’ 

BASE GIURIDICA e 

OBBLIGATORIETÀ’ 

Per la finalità di ammettere il candidato e consentire 
lo svolgimento dell’esame di Stato per il 
conseguimento dell’abilitazione professionale, 
saranno trattati dati personali dei candidati quali, ad 
esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza, codice fiscale, numero 
telefonico, indirizzo e-mail, fotografia per la verifica 
dell’identità. 
Inoltre saranno trattati dati relativi ai titoli 
universitari richiesti per l’ammissione all’esame (dati 
di carriera e titoli accademici posseduti con relativa 
data di conseguimento e voto e indicazione 
dell’ateneo presso il quale sono stati conseguiti) e ad 
eventuali precedenti abilitazioni professionali. 
L'eventuale conferimento da parte del candidato di 

- “il trattamento 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” (art. 6. 1e GDPR); 
 
- “il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento”; (art. 6. 1c GDPR). 
 

I dati personali forniti verranno trattati per 
il perseguimento delle finalità dichiarate: il 
loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:rettore@uniss.it
mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:dpo@uniss.it
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dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato 
esclusivamente all'adozione, su specifica richiesta del 
candidato, delle misure e degli ausili necessari a 
garantire pari opportunità nell'espletamento delle 
prove in attuazione delle disposizioni vigenti in 
materia. 
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere 
utilizzati per rilevazioni statistiche. 

conseguenza, l'impossibilità di effettuare 
l’attività amministrativa ed erogare i 
connessi servizi richiesti 

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILI ESTERNI 

I dati verranno trattati all’interno dell’Università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti 

autorizzati ed adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie 

allo svolgimento delle specifiche finalità indicate e che operano negli uffici preposti alla gestione della 

carriera universitaria e dei servizi agli studenti quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Alta formazione, 

Segreterie studenti, Dipartimenti dell’Ateneo, strutture preposte alla comunicazione, alla gestione 

documentale, alla gestione dei servizi di e-learning e dei servizi informatici in generale. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche in caso di procedimenti di 
propria competenza istituzionale ed a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento: 
 M.U.R. per l'inserimento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti (istituita con la Legge n. 170/2003) 
per monitorare lo svolgimento delle carriere degli studenti universitari 
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 
445/2000 
 Soggetti pubblici, enti e associazioni esterne aventi interesse diretto alla posizione del candidato in 
relazione all'esame di Stato, previa indicazione della specifica finalità. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento. 

5) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità. 
L’anagrafica degli studenti e i dati di carriera, i dati inerenti graduatorie o verbali per obblighi di legge, sono 

conservati dall’Ateneo illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 

archiviazione (DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013). 

6) FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO 

L’INTERESSATO 

Il Titolare tratterà dati personali forniti direttamente da lei interessato nel corso del rapporto con 

l’Università 

I dati potranno essere trattati, per le finalità previste, da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici 
accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del trattamento, quali ad esempio il 
Consorzio Interuniversitario CINECA nominato che effettua la manutenzione/aggiornamento dei 
software di gestione. 
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7) COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI, MEZZI/MODALITÀ DEL 

TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA 

Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti informatici e con modalità cartacee.  

A tal fine il Titolare adotta specifiche ed adeguate misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, 

dell’integrità, disponibilità e riservatezza dei dati stessi per fronteggiare i rischi di distruzione, perdita, 

modifica, accesso, divulgazione non autorizzata. 

Il trattamento potrebbe includere “operazioni (…) quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione” (art. 4 GDPR). 

8) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la 

profilazione). 

9) TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO 

Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso 

di necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di 

procedere al trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese di destinazione 

non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di 

protezione, le verrà richiesto il consenso per procedere al trasferimento. 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in 

quanto interessato, ha il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); 

il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 

14); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); 

il diritto alla cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa e fatta eccezione per quelli 

contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il 

diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 

21). 

PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca (art. 7 c.3 GDPR) contattando il Titolare del trattamento o il DPO. 

Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati 

personali siano stati violati, lei interessato ha DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI 

CONTROLLO (art. 77 GDPR) o alternativamente ha DIRITTO DI RICORSO ALL’AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/2013, come modificato dal D.lgs. n. 

101/2018: 

Autorità Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 
Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. 
Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di ateneo 

www.uniss.it/privacy per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.uniss.it/privacy
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