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Scadenza: ore 13:00 del 09/07/2018

BÀNDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST
LAUREAM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMÀNISTICHE
E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?DIFFUSIONE E AUMENTO
IMPACT FÀCTOR RIVISTA ÀRGUMENTA? - CUP J87Gl7000080007 - RESPONSABILE
SCIENTIFICO PROF. MASSIMO DELL'UTRI
IL DTRETTORE

Visto lo Statuto dell'Uììiversità degli Studi di Sassari, emaììato coìi D.R. n. 2845 del 07. 12.2011 e

pubblicato sulla G.5J. Suppleìnento ordinario ìì. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/ 12/20 l l;
Visto il Regolaìììento per l'Aìììministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari emanato coîì D.R. n. 1561 del ì 3 giugno 2013;
Visto il Regolanìeììto di Ateneo per le Borse di Studio Post-laureanì emanato con D.R. 1370 del
10/06/201 l prot. n. 16912;
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 08 ottobre
2011;

Visto il Progetto di ricerca "Diffusione e auìììento impact factor rivista Argumenta" - CUP
J87Gl7000080007 Responsabile Scientifico: Prof. Massiìììo Dell'Utri;
Vista la delibera del 13/06/20 18 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanisticlìe e Sociali con

la quale è stata approvata la pubblicazione di un baììdo per l'assegnazioiìe di n. 1 borsa di ricerca post
laureaììì ai sensi della normativa vigente nell'anìbito del progetto di ricerca suddetto, per un periodo di
n. 4 mesi, indicativaìììente a partire dal mese di luglio 2018, e un iìììporto complessivo di euro
1.200,00 a gravare sui fondi del progetto di ricerca s?i indicato;
Acceìtata la copeitura finanziaria
DECRETA

Articolo 1.

Nell'ambito del Progetto di ricei-ca "Diffusione e aumeììto inìpactfactor rivista Argunìenta" - CUP
J87Gl7000080007 è indetto ?in concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzioiìe di n. l borsa di
ricerca post laureanì della durata di iì. 4 nìesi, indicativaìììeììte a paìtire dal nìese di luglio 2018,
dell'impoìto conìplessivo di euro 1.200,00 (iììilleduecento/00), per lo svolgimento, presso il
ì
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Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari, della seguente
attività:

Studio e ricerca sul concetto di razza tra filosofia della scienza, scienze sociali e psicologia
sociale finalizzati alla preparazione di una Special Issue della rivista Argumenta.
L'amìììinistrazione garantisce parità e pari opportunità tra uoìììini e donne per l'accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoro.

Articolo 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, alla scadenza del bando, i seguenti requisiti di
accesso:

- laurea ìììagistrale in Scieììze Filosofiche (LM-78) oppure laurea magistrale in Biologia (LM-6) o
equipollenti.

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le ìììodalità
di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del terìììine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle coiììpetenti autorità;
- non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo;

- la borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualuììque titolo conferite, ed è incompatibile
con assegni di ricerca, con rapporti di lavoro subordinato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista.
Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, iìonché coloro che siano

stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica aìnministrazione, per persistente
insufficiente reììdimento, ovvero siano stati diclìiarati decaduti da iìììpiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioììi concerneììti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
I cittadini clìe ììon sono iìì possesso della cittadinanza italiana devoììo, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici aiìche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinaììza italiaììa di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del ternìine utile per la
presentazione delle doìììande di aìnmissione alla procedura comparativa.
Articolo 3.

Titoli valutabili coerenti con la borsa di studio da conferire:

a) voto di laurea non inferiore a 110/l 10;
b) tesi di laurea su temi inerenti la borsa;

c) dottorato di ricerca in materie filosoficlìe oppure biologiche;
d) pubblicazioni inerenti il tema della razza, attestanti una conoscenza approfondita della
filosofia della biologia e iìì paìticolare dei temi inerenti la tassoiìomia biologica; una
conoscenza approfoiìdita della filosofia della razza; una conosceiìza approfondita della
letteratura SLII teìììa della razza in psicologia sociale e scienze sociali;
e) esperienze di ricerca all'esteì-o nel campo della filosofia della razza.
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Articolo 4.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta senìplice, in conformità allo schenìa
esemplificativo di cui all'allegato A, debitaìììente sottoscritta dagli aspiranti e in busta clìiusa dovrà
essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire, pena l'esclusione
dalla selezione, in busta chiusa iìììprorogabilîììente entro le ore 13:00 del 09/07/2018 ed
esclusivàmente secondo le seguemi modalità:
1. a mezzo raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore
del Dipaìtimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma n. 151- 07100 Sassari;
2. consegnata a mano alla Segreteria Amnìinistrativa del Dipartimeììto di Scienze Uìììanistiche e
Sociali via Roma n. 151 - 07100 Sassari, nei seguenti giorni e orari: luììedì, mercoledì e veììerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00;

3. traìììite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzate unicamente al seguente indirizzo
PEC istituzionale del Dipartimento: dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it.
Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il testo: ?BANDO DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSÀ DI RICERCA POST LAUREAM, DA SVOLGERSI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO
DEL PROGETTO DI RICERCA ?DIFFUSIONE E AUMENTO IMPACT FACTOR RIVISTA
ARGUMENTA? - CUP J87Gl7000080007 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.
MASSIMO DELL'UTRI".

Inoltre dovranno essere indicati il nunìero di protocollo e la data del preseììte bando.
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasìììissivo, i documenti per i quali in ambiente
analogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere a loro volta sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno coììsiderati coîììe non sottoscritti.
E' esclusa la possibilità del ricorso a copie infonììatiche di docuìììenti analogici trasìnessi via PEC.
Nel caso di scelta dell'utilizzo della propria PEC per la donìanda e i docuìììenti allegati:
ª devono essere utilizzati forìììati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o
codici eseguibili;
íi preferibilmente in fonnato .pdf o .tiff;
íi vanììo evitati i fonììati proprietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..
Si ricorda clìe le ricevute di accettazioììe/consegììa della PEC vengono inviate automaticamente dal
gestore di PEC nel caso di trasìììissione a buoìì fine, per cui non risulta ììecessario coììtattare gli uffici
uììiversitari o spedire ulteriori e-ìnail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore
documentazione caitacea.

A pena di esclusione, le donìande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non
oltre la data di scadenza riportata in epigrafe. Non farà fede il timbro postale ma la data di
protocollazione dell'Ufficio.

Sulla busta, chiusa e sigillata, dovrà essere indicato nome, cognonìe, c.ì-., indirizzo del candidato e la
dicitura: ?BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA
POST LAUREAM, DA SVOLGERSI PRF,SSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA
?DIFFUSIONE E AUMENTO IMPACT FACTOR RIVISTA ARGUMENTA" - CUP
J87Gl7000080007 - RESPONSÀBILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMO DELL'UTRI.

Inoltre dovraììno essere iììdicati il mìiììero di protocollo e la data del presente bando.

Nella domanda gli aspiranti devono iiìdicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
a) il nome e cognoìììe;
b) la data e il luogo di iìascita e il codice fiscale;
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c) il comune di residenza e l'indirizzo;

d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del preseììte avviso con l'indicazione del voto,
della data di conseguimento del titolo stesso e dell'Università presso il quale è stato conseguito e il
titolo della tesi di laurea;

e) la cittadinanza della quale sono in possesso;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa aìììnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
g) il godimento dei diritti civili e politici;
h) l'idoneitàfisicaall'impiego;
i) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi deìla norìììativa
vigente;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliclìe amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito nìediante
produzione di documeììti falsi o viziati da invalidità iììsanabile;
l) il possesso dei titoli valutabili indicati all'aiticolo 3 del presente bando;
m) la conoscenza della lingua inglese prevista per il colloquio;
n) le conoscenze inforîììatiche e dei principali pacchetti operativi (elaborazione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) previste per il colloquio;
o) di noìì svolgere alcuna attività professionale in modo contiììuativo e di non ricoprire alcun impiego
pubblico o privato.
I cittadini clìe non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiaììa di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conosceììza della lingua italiaììa.

Alla doìììaììda dovranno essere allegati i seguenti docuìììenti, oltre ad un elenco riepilogativo degli
stessi:

a) docuìnentazione attestaiìte titoli di studio, professioììali e valutabili riclìiesti nel presente awiso;
b) copia fotostatica del documento d'ideììtità iìì corso di validità;
c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) curriculuììì vitae, in confonììità al vigente modello europeo, come da allegato C;
e) dichiarazione per conflitto di interessi, conìe da allegato D.
I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione,
unicamente mediante la fornìa semplificata delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46
del DPR 445 del 28/12/00, ai sensi dell'aìt. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; mentre stati,
qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'iììteressato, potranno essere dimostrati con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità di cui all'art. 47 DPR 445 del
28/ 12/00, in entraìììbi i casi si rinvia all'allegato B.
L'Amìììinistrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitìitive.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'aìt. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovraììììo
avanzare esplicita riclìiesta iìì relazione al proprio lìandicap riguardo l'ausilio necessaî-io nonclìé
l'eventuale necessità di tempi aggi?intivi per l'espletameììto delle prove d'esaiììe.
L'Amministrazioììe ììoìì assì?ìme alcuiìa ì-espoiìsabilità per il caso di dispersione di comunicazioiìi
dipendente da iiìesatte indicazioni della residenza o del recapito da paìte del candidato o da nìancata
oppure tardiva conìunicazione del caiììbiameììto degli Stessi né per event?iali disguidi postali o
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telegrafici non imputabili a colpa dell'Aiììministrazione stessa o comunque iìììputabili a fatto di terzi, a
caso foituito e a forza maggiore.
Articolo 5.

La Commissione giudicatrice, composta da tre ìììembri tra docenti, ricercatori ed esperti dell'Ateneo
nella materia oggetto della selezione, è nominata, dopo la scadenza del termine utile per la
pì'esentazione delle doníande di partecipazione dei candidati, con decreto del Direttore del
Dipartimento. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane.
Articolo 6.

La coìììmissione giudicatrice predeteîìnina i criteri di ìnassima e le procedure della vakìtazione
comparativa dei candidati.
Ai fini della valutazione la commissione dispone di 100 punti complessivi, di cui 60 punti per la
valutazione dei titoli e 40 punti per la prova d'esanìe-colloquio.
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di anìîììissione, valuta i titoli e il colloquio.
La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 1l/07/2018, alle ore 15:00, nell'Aula Grazia
Deledda presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, I piano di via Roma, 151 07100, Sassari. Il presente bando vale come convocazioììe e pertaììto non si procederà coìì
nessun'altra coìììunicazione ai singoli candidati.
Per essere aìììmessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:

a) tessera postale o carta d'identità;
b) patente autoìììobilistica;
c) poìto d'aì-ìni;

d) passapoìto in regola con i visti di ingresso e l'eventuale timbro Schengen, per i cittadini
extracomunitari.

La Comîììissione valuterà l'attinenza del percorso forìnativo e delle esperienze lavorative rispetto
all'oggetto dell'incarico da conferire e accerterà il possesso della particolare qualificazione
professionale del candidato necessaria per l'espletaîììento dell'iììcarico da affidare.
lìì merito alla valutazioììe dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il
terrììine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati
abbiano prodotto, nel termine sopra iììdicato, una diclìiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi
dell'art. 46 e 47 del D.P.R. nº 445/2000).
Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte in originale oppure in fotocopia se il candidato vi
abbia allegato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità
all'originale (ai sensi dell'ait. 47 del D.P.R. nº 445/2000).
Ai titoli redatti in lingua straììiera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovrà essere
allegata una traduzione in lingua italiana insieìne ad una diclìiarazione sostitutiva di atto di notorietà
clìe attesti la coììforìììità della traduzione al testo straniero.

Prinìa del colloquio la Commissione darà comunicazione agli amìììessi del puììteggio attribuito con
riferiìììento ai titoli.

Il colloquio verterà s?i:
a) argoìììenti strettaîììente attineììti il progetto di ricerca: Filosofia della razza;
b) coììoscenza della liììgua inglese, che avveì'rà tranìite traduzione siìnultanea di un testo tecnico
scientifico;

c) coììoscenze inforìììaticlìe e dei principali pacclìetti operativi (elaborazione testi, foglio elettronico,
baììche dati, internet, posta elettronica).
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Al temìine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione,
assunta con la maggioranza dei coì'nponenti, indica il nominativo del candidato vincitore.
Articolo 7.

Il Direttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di
approvazioììe degli atti e ne dichiara il vincitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, coìnìììa 14,
del Decreto legislàtivo 165/2001, alla veì'ifica dell'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo allo stesso. Il risultato dellà procedura comparativa sarà affisso all'albo
del Dipartimento di Scienze Uìììanistiche e Sociali e pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uniss.it e del
Dipartimento jìttps://dumas.uniss.it

Considerato che la procedura selettiva non configura una procedura di reclutamento, non si darà luogo
alla formazione di graduatorie di merito.
Articolo 8.

La borsa di ricerca post lauream avrà una durata di n. 4 mesi, presumibilmeììte a partire dal mese di
luglio 2018.

L'impoìto coìììplessivo della borsa ammoììta a euro 1 .200,00 (milleduecento/00) e sarà erogata in n. 4
rate mensili di pari inìpoito a seguito di richiesta di pagamento presentata dal borsista e controfirmata
dal Responsabile del progetto e dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali che
accerteranno il rispetto dell'attività svolta.
L'iìììporto della borsa è da intendersi al lordo degli oneri previsti dalla legge a carico del borsista, ed è
assoggettato al regiìììe fiscale previsto dalle vigenti disposizioni.

Dall'importo della borsa andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copeìtura
assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e la polizza infoîtuîìi.
Eventuali incarichi di missione fuori sede saranno assoggettati alla normativa di riferimento.

L'efficacia del contratto, e la liquidazione dei relativi coîììpeììsi, è subordiììata alla pubblicazione
obbligatoria prevista dall'aìt. 15 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 sul sito dell'Ateneo nella
sezione "Anìministrazioììe traspareììte".

Il borsista ha l'obbligo di svolgere personalmente le attività di studio e ricerca sotto la guida del
Responsabile scientifico, Prof. Massiìììo Dell'Utri, e dovrà preseììtare allo stesso, con periodicità da

definire a cura del Responsabile Scientifico, una relazione sulle attività svolte. È esclusa ogni facoltà
di delega.

Il borsista deve rispettare tutte le norìììe organizzative iììterne della struttura, e si impegna in ogni caso
a prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a maììtenere la nìassiìna riservatezza e
segretezza su quanto sia veiìuto a conoscenza nell'espletameììto della stessa.
Articolo 9.

La borsa di cui alla presente selezione è incompatibile con altre borse di ricerca a qualsiasi titolo
conferite o assegììi eveììtualìììente percepiti, ììonclìé con rapporti di lavoro dipendente o ad esso
assimilati.

La borsa di cui alla preseììte selezione potrà essere eventuahnente rinnovata sulla base di documentate
esigenze delle attività di ricerca cui si riferiscono.
Articolo 10.

I candidati dovraììiìo provvedere a proprie spese, eììtro treììta giorììi dalla data di pubblicazione del
vincitore, al recupero dei titoli e delle pubblicazioììi eventualmente inviate al Dipartiîììento. Trascorso
il periodo indicato, il Dipaìtimento non sarà respoììsabiìe iiì alcun modo della conservazioììe del
materiale suddetto.
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Articolo 1l.

In caso di rinuncia alla borsa di ricerca il borsista è teììuto a darne comunicazione scritta con un

anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l'importo della borsa sarà ridotto in misura proporzionale. In
caso di mancato preavviso, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, la rata in corso di
pagamento non sarà corrisposta, facendo comuììque salva l'eventuale richiesta di risarciîììento danni
da parte del Dipartimento.
Il borsista che non ottemperi a quanto previsto ììel presente bando, o che comunque si renda
responsabile di gravi maììcanze, o non dia prova di possedere sufficienti attitudini allo svolgimento
delle attività previste, potrà essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa di ricerca con
provvediìììento del Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico del progetto di
ricerca.

Il Foro competente in caso di controversie è quello di Sassari.
Articolo 12.

Ai fini del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - Regolamento Europea
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattanìento dei dati
personali) e del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) i dati forniti saranììo trattati dall'Uììiversità per le
finalità connesse e strumentali alla selezione e all'attribuzione della borsa di studio, come indicato

nell' Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso.
Ai sensi degli aiticoli 3 e 7 del D.lgs. 33/2013, le informazioni, i dati, i documenti, compreso il
curriculum vitae, da redigersi in confornìità al vigente ìììodello europeo, sono oggetto di pubblicazioììe
in fornìato aperto sul sito di Ateneo nella sezione "Amìììinistrazione trasparente" e chiunque ha diritto
di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, anche per fini diversi dalla presente procedura,
con l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Art. 13.

Il borsista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obbliglìi di coììdotta
previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaiììento recante codice di comportameììto dei dipendenti
pubblici, a norma dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n. 165".
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rappoîto
in caso di vio]azione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta.
Articolo 14.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il Responsabile del Procedimeììto del presente
avviso è il Prof. Aldo Maria Morace, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Via
Roma 151, Sassari.
Articolo 15.

Dell'avviso di procedura coìnparativa verrà 4ata pubblicità mediante affissione all'albo del
Dipaitimento, sul sito dell'Ateneo all'indirizzo http://www.uiìiss.it e sul sito del Dipaìtinìento di
Scienze uiììaììistiche e Sociali lìttps://duiììas.uiìiss.it.

Articolo 16.

Per quanto non pi-evisto dal presente avviso valgoììo, sempre clìe applicabili, le disposizioni sullo
svolgiìnento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente deHa Repubblica
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3 maggio 1957, n. 686 e successive norme di integrazione e modificazione nonclìé le noriììe di cui al
Regolaìììento di Ateneo riferito alle Borse di Studio Post - laureaììì emanato con D.R. n. 1370 del
10/06/201 1 prot. n. 16912.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE

DELLE PERSONE FISICHE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) E
DEL D.LGS. ] 96/2003 (CODICE PRIVACY)

La informiamo che attraverso ?a presentazione della domanda e reìativi allegati per la procedura comparativa
pubblica per titoli per l'attribuzione di n.l borsa di studio post ìauream, l'Università degli Studi di- Sassari
acquisisce i suoi dati personali nel rispetto della disciplina di cui al Regolaì'rìento UE 2016/679 reìativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo aì trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente
necessario per l'utilizzo dei dati Stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correìato.
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel
rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati dall'Università.
A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, nel rispetto della normativa vigente:
a) verranno trattati in modo lecito, coìîetto e trasparente;
b) saranno raccoìti per finalità determinate, esplicite e ìegittiiììe;
c) saranno adeguati, peìtinenti 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 delì'interessato per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

t) saranno trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattaìì'ìenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dal?a distruzione o dal danno accidentali.

I1 trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/caìtacei e/o informatici e telematici per i quali sono

adottate specifiche ìììisure di sicurezza a garanzia della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati -stessi per
fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata.
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RiFIUTO

Il mancato conferiìììento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell'Università di svolgere le

attività connesse alla specifico procedimento e peìtanto l'eventuale rifiuto compoìta l'impossibilità di adeÌììpiere
a detta finalità.

C) COMìJNJCAZÍONE E DIFFUSIONE DEI DATI

In osservanza delle disposizioni in materia di Aìììministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 ìnarzo 2013 e
normativa connessa), i dati, le infonììazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra cui i
curricuhtm vitae saranno oggetto di diffusione tramite pubbìicazione suì sito web delì'ateneo, limitataìììente ai
dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.

È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale comunicazione di dati richiesti, in confon'nità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di inforìììazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa, sicurezza dello Stato, acceìtamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in
ottemperanza ad obblighi di legge.
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari.
Responsabile del Trattamento è il Direttore deì Dipartimento di Scienze Uîììanistiche e Sociaìi. Via Roma 151,
07100 Sassari - PEC: dip.scienze.uîììanistiche.sociali@pec.uniss.it.
E) DIRITTI DELL'?NTERESSATO

Contattando iì Responsabile del Trattamento, agìi indirizzi sopra indicati, in ogni ìììomento, lei, in quanto
interessato, ha il diritto di ottenere la conferma delì'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il

contenuto e ì'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggioì'nainento, oppure la rettificazione
(art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003); potrà esercìtíare i diritti previsti dal GDPR come il diritto di richiedere maggiori
informazioni in relazione ai contenuti deHa presente informativa (artt. 13 e l 4); il diritto di accesso ai propri dati
personali (aìt. ] 5); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompìeti
(aìt. 16); iì diritto alla cancellazione/oblio (nei casi previsti dalìa normativa) (aìt. 1 7); il diritto di ìiìììitazione-(art.
18); il diritto alla poìtabiìità dei dati (nei casi previsti daìla normativa) (aìt. 20).
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