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BÀNDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNÀ BORSÀ DI RICERCA POST

LAUREÀM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?PERARES - PUBLIC
ENGÀGEMENT WITH RESEARCH ÀND RESEARCH ENGAGEMENT WITH SOCIETY"

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP J81Jl000l600006 - RESPONSABILE

SCIENTIFICO PROF. ANDREA VARGIU

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07. 12.2011 e
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/ 12/20 1l ;
Visto il Regolamento per l'Amministrazioììe, la Finanza e la Coììtabilità dell'Università degli Studi di
Sassari emanato con D.R. lì. 1561 del 13 giugno 2013;
Visto il Regolaiììento di Ateneo per le Borse di Studio PostQlaureaìn eìììanato con D.R. 1370 del
10/06/2011 prot. n. 16912;
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari eiììanato con D.R. ìì. 2341 del 08 ottobre
2011;

Visto il Progetto di ricerca?PERARES - Public Engagement With Research And Research
Engagement With Society" fiììaiìziato dall'uììioiìe europea - CUP J8U 10001600006 - Responsabile
Scientifico Prof. Andrea Vargiu;
Vista la delibera del 10/Ol/2018 del Consiglio di Dipaitimeiìto di Scienze Uiììaììisticlìe e Sociali con
la quale è stata approvata la pubblicazioiìe di un bando per l'assegnazione di ìì. 1 borsa di ricerca post
la?ireaiìì ai seiìsi della ììori'nativa vigente nell'aìììbito del progetto di ricei-ca suddetto, per uìì periodo di
n. 12 n'ìesi, iììdícativamente a paîtire dal iììese di nìaì-zo, e un importo coìììplessivo di euro 12.000,00 a
gravare sui fondi del progetto di ricei-ca SLI iììdicato;
Accertata la copeìtura finaììziaria.
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DECRETA

Articolo 1.

Nell'aìnbito del Progetto di ricerca"PERARES - Public Engagemení With Research And Research
Engagement VVith Socieíy" è indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. ] borsa
di ricerca post laureanì della durata di n. 12 iììesi, iììdicativaìnente a paìtire dal mese di nìarzo,
dell'importo complessivo di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per lo svolgimento, presso il
Dipaìtimento di Scieììze Umanisticlìe e Sociali dell'Uììiversità degli Studi di Sassari, della seguente
attività di studio e di ricerca:

- ricerca bibliografica e documentazione eìnpirica sulla Coìììmunity Based Researclì (CBR) con
paìticolare attenzione alle coniìessioni con le attività di public engagement nelle università e ai
percoi-si formativi.
- reperimento di materiali didattici utili all'insegnaìììento della CBR e individuazione di percorsi e
strategie formative nell'ambito di corsi universitari.
- studi di caso significativi a livello nazioììale e inteì-iìazionale di esperienze di CBR e di percorsi di
formazione di alto livello.

L'ammiììistrazione garantisce paì-ità e pari oppoìtunità tra uoìììini e doììne per l'accesso al lavoro e al
trattanìento sul lavoro.

Articolo 2.

Per la paìtecipazione al concorso sono richiesti, alla scadeììza del bando, i segueììti requisiti di
accesso:

- laurea ìììagistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM87) o equipollente. Per coloro clìe lìaììno
conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di uìì titolo di studio riconosciuto
equipollente a quello SLI iiìdicato, in base ad accordi iììternazionali ovvero coiì le ìììodalità di cui
all'aìt. 332 del testo uiìico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del teì-mine utile per la
preseììtazione delle domande di paitecipazione alla procedui-a coìììparativa. Tale equipolleììza dovì'à
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;

- non svolgere alcuììa attività professionale in modo continuativo;
- la borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualunque titolo confeì-ite, ed è iììcoìììpatibile
coìì assegiìi di ricerca, con rappoìti di lavoro subordinato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista.

Non possoììo accedere coloi-o clìe siaììo esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro clìe siaììo
stati destituiti o dispensati dall'iì'npiego presso una pubblica anìmiììistrazioììe, per persisteììte
insufficieììte rendimeiìto, ovvero siano stati dichiarati decaduti da iiììpiego statale, ai sensi dell'aìt.
127, priìììo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concerììenti lo statuto degli iìììpiegati
civili dello Stato, approvato coiì decreto del Presideiìte della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
] cittadiììi clìe non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, possedere i segueììti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezioììe della titolarità della cittadiììanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata coììosceììza della lingua italiaiìa.

l req?iisiti di cui sopra debboiìo essere posseduti alla data di scadeiìza del ternìiììe utile per la
preseiìtazione delle doiììande di aiììiììissioiìe alla procedura coìììparativa.
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Articolo 3.

Titoli valutabili coerenti con la borsa di studio da conferire:

a) voto di laurea non inferiore a l 10/ 1l O;
b) tesi di laurea su temi inerenti la borsa;
c) eventuali esperienze formative attinenti l'argoìììento della borsa di ricerca;
d) conosceiìza ceìtificata della lingua inglese;

Articolo 4.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta iìì carta semplice, in confonììità allo schema
esemplificativo di cui all'allegato A, debitaìììente sottoscritta dagli aspiranti e in busta chiusa dovrà
essere indirizzata al Direttoì-e del Dipartimento di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali.
La doiììanda di paìtecipazione e la documentazione allegata dovranno perveììire, pena l'esclusione
dalla selezioììe, in busta clìiusa improrogabilmeîìte entro le ore 13:00 del 14/02/2018 ed
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimeììto indirizzata al Direttore
del Dipartiìnento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma n. 151 - 07100 Sassari;
2. consegnata a maììo alla Segreteria Amministrativa del Dipaìtimento di Scienze Umaììisticlìe e
Sociali via Roma n. 151 - 07100 Sassari, nei seguenti giorni e orari: lunedì, ìììercoledì e venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00;

3. tramite la propria PEC (Posta Elettì-oììica Ceìtificata) iiìdirizzate unicaìììente al seguente indirizzo
PEC istituzionale del Dipartimento: dip.scienze.uìììanistiche.sociali(,pec.uniss.it.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il testo: "BANDO DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM, DA SVOLGERSI

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO

DEL PROGETTO DI RICERCA ?PERARES - PUBLIC ENGAGEMENT WITH RESEARCH

AND RESEARCH ENGAGEMENT WITH SOCIETY? FINANZIATO DALL'UNIONE

EUROPEA - CUP J81Jl000l600006 - RESPONSÀBILE SCIENTIFICO PROF. ANDREÀ

VARGIU?.

Inoltre dovraììì'ìo essere indicati il nuìnero di protocollo e la data del presente bando.
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasìììissivo, i documeììti per i quali in ambiente
aììalogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere a loro volta sottoscritti dal caììdidato con la
propria firma digitale.
I documeììti iiìforìììatici privi di firma digitale saraììììo consideì-ati come ììon sottoscritti.
E' esclusa la possibilità del ricorso a copie iììforìììaticlìe di documenti analogici ti-asmessi via PEC.
Nel caso di scelta dell'utilizzo della propria PEC per la doiììanda e i documeììti allegati:
* devoììo essere utilizzati fornìati statici e non direttaìììeììte nìodificabili, privi di ìììacroìstruzioni o

codici eseguibili;
íi preferibilnìente in forìnato .pdf o .tiff,
º vaììììo evitati i foì-nìati proprietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegiìa della PEC vengono iììviate automaticaìììente dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui noìì risulta iìecessario contattare gli uffici
universitari o spedire ulteriori e-mail peì- clìiedere la confernìa o spedire successivameììte ulteriore
documeiìtazioììe caìtacea.

A pena di esclusione, le doìììande di paìtecipazioiìe alla selezioiìe dovraiìno perveniì-e 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, clìiusa e sigillata, dovrà essere indicato noiììe, cogiìome, C.F., indirizzo del candidato e la
dicitura: "BANDO DI SELEZIONE PER L'ÀSSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA

POST LAUREAM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPÀRTIMENTO DI SCIENZE
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UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?PERARES -
PUBLIC ENGAGEMENT WITH RESEARCH AND RESEÀRCH ENGAGEMENT WITH

SOCIETY" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP J81J10001600006

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ANDREA VARGIU.

Inoltre dovranno essere indicati il numero di protocollo e la data del presente bando.

Nella domanda gli aspiranti devono iììdicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
a) il noìììe e cognome;
b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

c) il comune di residenza e l'indirizzo;

d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente avviso COlì l'indicazione del voto,
della data di conseguiìììento del titolo stesso e dell'Uììiversità presso il quale è stato conseguito;

e) la cittadinanza della quale SO]ìO in possesso;
f) le eveììtuali condanììe penali ripoìtate (anche se sia stata concessa aìnnistia, condono, indulto o

perdoììo giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);
g) il godimeììto dei diritti civili e politici;
h) l'idoneitàfisicaall'iìììpiego;
i) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della nonììativa

vigeììte;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliclìe aìnministrazioììi e le cause di ì-isoluzione dei

precedenti rappoìti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amìììinistrazione e di

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito nìediante
produzione di docuìììenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il possesso dei titoli valutabili indicati all'aîticolo 3 del presente bando;
m) la conoscenza della liììgua inglese prevista per il colloquio;
n) le coììoscenze iììfoì-nìaticlìe e dei principali pacclìetti operativi (elaborazione testi, foglio

eleth'onico, baììclìe dati, interiìet, posta elettroììica) p+-eviste per il colloquio;
o) di noìì svolgere alcuna attività professionale in modo contiììuativo e di noìì ricoprire alcuìì impiego

pubblico o privato.

l cittadini che noìì sono in possesso della cittadiiìaììza italiana devono inoltre dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anclìe negli stati di apparteììenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titoìarità della cittadinaiìza italiaììa di tutti gli altri
requisiti previsti peì- i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della liiìgua italiana.

Alla doìììaììda dovranno essere allegati i seguenti docunìenti, oltre ad un eleììco riepilogativo degli
stessi:

a) documentazione attestante titoli di studio, professionali e valutabili riclìiesti ì'ìel preseììte avviso;
b) copia fotostatica del documento d' identità iìì corso di validità;
c) copia fotostatica del codice fiscale;
d) curì-iculunì vitae, in conformità al vigente ìììodello europeo, coìììe da allegato C;
e) diclìiarazione per conflitto di iiìteressi, coiììe da allegato D.

I candidati devono diìììostrare il possesso dei titoìi rilasciati da uiìa pubblica aìnnìinistrazione,
uììicamente nìediante la forma semplificata delle certificazioiìi amiììiiìistrative consentite dall'aìt. 46
del DPR 445 del 28/ 12/00, ai sensi dell'a+t. ì 5 della legge iì. 183 del 12 noveìììbre 20ì 1 ; mentre stati,
qualità persoììali o fatti a diretta conoscenza dell'iììteressato, potranno essere dinìostrati coìì
diclìiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le iììodalità di cui all'aìt. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, in entì-aiììbi i casi si rinvia all'aìlegato B.
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L'Ammiì'ìistrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del coììteììuto
delle diclìiarazioni sostitutive.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'aìt. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
avanzare esplicita riclìiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esanìe.
L'Aìììministrazioiìe non assuìììe alcuna responsabilità per il caso di dispersione di corminicazioni
dipendeììte da inesatte iiìdicazioììi della residenza o del recapito da paìte del candidato o da ìnancata
oppure tardiva comunicazione del canìbianìeììto degli stessi né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Aìnnìinistrazione stessa o comunque inìputabili a fatto di terzi, a
caso foìtuito e a forza maggiore.

Articolo 5.

La Coìììmissione giudicatrice, composta da tre membri tra docenti, ricercatori ed espeìti ììella ìììateria
oggetto della selezione, è nominata, dopo la scadenza del termiììe utile per la presentazione delle
doìììande di partecipazione dei candidati, con decreto del Direttore del Dipaitimento. Le funzioni di
segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovaììe.

Articolo 6.

La conììììissione giudicatrice predetermina i criteri di ìììassiìììa e le procedure della valutazione
comparativa dei candidati.
Ai fini della valutazione la comìnissione dispone di 100 punti coinplessivi, di cui 60 punti per la
valutazione dei titoli e 40 punti per la prova d'esame-colloquio.
La Comìììissione, dopo aver verificato i requisiti di amìììissione, valuta i titoli e il colloquio.
La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 22/02/2018, alle ore 10:00, nello studio del Prof.
Andrea Vargiu presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, II piano del Palazzo
Ciancilla, Piazza Conte di Moriana n. 8 - 07100, Sassari. Il presente baiìdo vale come

convocazione e peîtanto non si procederà con nessuiì'altra coìììuììicazione ai siììgoli caììdidati.

Per essere anìmessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere ìììuììiti di uno dei seguenti
documenti di riconoscinìento:

a) tessera postale o caita d'identità;
b) patente autoìììobilistica;
c) porto d'armi;
d) passapoìto in regola con i visti di iììgresso e l'eventuale tinìbro Sclìeììgen, per i cittadini
extracoìììunitari.

La Comìììissione valuterà l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto

all'oggetto dell'incarico da coììferire e acceìterà il possesso della paiticolare qualificazione

professionale del candidato necessaria per l'espletaìììento dell'incarico da affidaì-e.

liì ìnerito alla valutazioiìe dei titoli, saranno considerati validi solanìeììte i titoli pi-odotti eììtro il

tenììiììe di scadenza stabilito per la presentazione delle doiììaììde oppure quelli per cui i candidati

abbiano prodotto, nel termine sopra iììdicato, una diclìiarazioììe sostitutiva di ceìtificazione (ai sensi
dell'aìt. 46 e 47 del D.P.R. ììº 445/2000).

Saraiìno altresì valide le pubbìicazioiìi prodotte in originale oppure in fotocopia se iì caììdidato vi
abbia allegato apposita diclìiarazione sostitutiva dell'atto di iìotorietà iìì cui se ììe attesta la conformità
all'oi'igiììale (ai seììsi dell'art. 47 del D.P.R. ììº 445/2000).
Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall'iììglese, fì-ancese, tedesco e spagiìolo, dovrà essere

allegata uììa traduzione in lingua italiana insieme ad ?ina diclìiarazione sostitutiva di atto di notorietà
clìe attesti la conformità della ti-aduzioiìe al testo straiìiero.

Prima del colloquio la Comìììissione darà conìunicazioiìe agli anìmessi del punteggio attribuito coiì
riferimeiìto ai titoli.
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Il colloquio verterà su:

a) argomenti strettameììte attinenti il progetto di ricerca: basi della Comìnunity Based Researclì e

collegamenti con le attività di public engageìììent nelle università;
b) conoscenza deHa lingua inglese, che avverrà tramite traduzione simultanea di Lllì testo tecnico
scieììtifico;

c) conoscenze informaticlìe e dei principali pacchetti operativi (elaborazione testi, foglio elettronico,
banche dati, internet, posta elettroììica).
Al ternìine dei lavori la Commissioììe, previa valutazioììe coìììparativa, con propria deliberazioììe,
assunta coìì la nìaggioranza dei componenti, indica il nominativo del candidato vincitore.

Articolo 7.

II Direttore del Dipartimento, vei-ificata la legittiìnità della procedura, adotta il provvedinìento di
approvazione degli atti e ììe dichiara il viììcitoi'e dopo aver proceduto, ai sensi dell'ait. 53, conììììa 14,
del Decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo allo stesso. Il risultato della procedura coìììparativa sarà affisso all'albo
del Dipaìtimento di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali e pubblicato SL?I sito dell'Ateììeo ?. e del
Dipaìtiìììeììto https://duìììas.uniss.it
Considerato clìe la procedura selettiva non coiìfigura una procedura di reclutaìììento, noìì si darà luogo
alla for+ììazioììe di graduatorie di merito.

Articolo 8.

L'iìnpoìto complessivo della borsa amìììonta a euro 12.000,00 (dodicimila/00) e sarà erogata in n. 12
rate ìììensili di paî-i importo a seguito di riclìiesta di pagamento preseììtata dal borsista e controfirmata
dal Responsabile del progetto e dal Direttoì-e del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali che
acceìteî-anno il rispetto dell'attività svolta.
L'inìpoìto della borsa è da intendersi al lordo degli oneri previsti dalla legge a carico del boì-sista, ed è
assoggettato al regime fiscale previsto dalle vigeiìti disposizioni.
Dall'iìììpoìto della borsa aììdraììno inoltre decuìtati gli oneri ììecessari per attivare la copeituì-a
assicurativa per daììni a terzi (R.C.T.) e la polizza infortuni.
Eventuali incarichi di missione fuori sede saraììno assoggettati alla normativa di riferiìììento.
L'efficacia del coiìtì-atto, e la liquidazione dei relativi coìnpensi, è subordinata alla pubblicazione
obbligatoria prevista dalì'art. 15 del decreto legislativo 33 del 14 ìììarzo 2013 sul sito dell'Ateììeo nella
sezione "Amnìiiìistrazione trasparente".
Il borsista ha l'obbligo di svolgere persoììalìììente le attività di studio e ricerca sotto la guida del
Responsabile scieììtifico, Prof. Andrea Vaì-giu, e dovrà preseììtare allo stesso, con periodicità da
definire a cura del Responsabile Scientifico, ìiììa relazione sulle attività svolte. È esckìsa ogni facoltà
di delega.

Il boì-sista deve rispettare tutte le ììonììe organizzative iiìteriìe della struttura, e si inìpegna in ogiìi caso

a prestare la propria attività con diligenza e coì-ì-ettezza, e a ìììantenere la nìassima riservatezza e

segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa.

Articolo 9.

La boì-sa di cui alla pi-esente selezione è incoinpatibile coìì altre borse di ricerca a qualsiasi titolo
conferite o assegiìi eveiìtualmente pei'cepiti, iìonclìé coiì i'appoiti di lavoro dipendeììte o ad esso
assinìilati.

La borsa di c?ii alla presente selezione potrà essere eventualiììeììte i'innovata sulla base di documentate
esigeiìze delle attività di ricerca c?ii si riferiscono.
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Articolo 10.

] candidati dovranno provvedere a proprie spese, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
vincitore, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni eventualìnente inviate al Dipaìtinìento. Trascorso
il periodo indicato, il Dipartiìììento non sarà responsabile in alcun nìodo della conservazione del
materiale suddetto.

Articolo 11.

Iìì caso di rinuncia alla borsa di ricerca il borsista è tenuto a darne comunicazione scritta con un

anticipo di almeno 30 gioriìi. In tal caso l'inìpoîto della borsa sarà ridotto in nìisura proporzionale. In
caso di ìììancato preavviso, o di ìììancato rispetto dei terìììini di preavviso, la rata in corso di
pagamento ììon sarà corrisposta, facendo coìnunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento danììi
da paìte del Dipaìtimeiìto.
Il borsista che non ottempeì-i a quanto previsto nel preseiìte baììdo, o clìe coìììunque si reììda
respoì'ìsabile di gravi mancanze, o noìì dia prova di possedere sufficieììti attitudini allo svolgiìneììto
delle attività previste, potrà essere dichiarato decaduto dal godiìììento della borsa di ricerca con
provvedinìeììto del Direttore del Dipartiìììeììto, sentito il Responsabile scieiìtifico del pì-ogetto di
ricerca.

Il Foro competente iìì caso di controversie è quello di Sassari.

Articolo 12.

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall'Università per le fiììalità connesse e
struìììeììtali alla selezione e all'attribuzione della borsa di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
come indicato nell'Ìnfornìativa sul trattaìììento dei dati personali allegata al presente avviso. Ai sensi
degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le inforì'nazioiìi, i dati, i docunìenti, compreso il
cuì-riculuììì vitae, da redigersi in conformità al vigeììte ìììodello europeo, sono oggetto di pubblicazioììe
in fornìato apeito SLII sito di Ateiìeo nella sezione "Aììììninistrazione traspareiìte" e chiunque ha diritto
di coììoscei'li, utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, aììclìe per fiììi diversi dalla presente procedura,
coiì l'obbligo di citare la fonte e di rispettai-ne l'integrità.

Art. 13.

Il borsista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obbliglìi di condotta
previsti nel DPR 16 aprile 20?3 ìì. 62 "Regolaìììento recante codice di coìììpoìtamento dei dipeììdenti
pubblici, a norma dell'aiticolo 54 del dec+-eto legislativo 30 marzo 2001, ìì. l 65".

Ai sensí dell'ait. 2 del DPR 16 apì-ile 2013 n. 62 si procederà alla ì-isoluzione o decadeììza del rappoito
in caso di violazione degli obbliglìi deì'ivanti dal Codice di Condotta.

Articolo 14.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 ait. 5, il Responsabile del Procediìnento del preseiìte
avviso è il Pì-of. Aldo Maria Morace, Direttore del Dipaitimento di Scienze Umaììisticlìe e Sociali, Via
Roìììa 151, Sassari.

Articolo 15.

Dell'avviso di procedura compaì-ativa verì-à data pubblicítà mediaiìte affissione all'albo del
Dipaitiìììento, sul sito dell'Ateneo all'iiìdirizzo htt ://www.uniss.it e SLìl sito del Dipaitiiììento di
Scieiìze umanistiche e Sociali https://dumas.uniss.it.
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Articolo 16.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgoììo, sempre che applicabili, le disposizioni sullo
svolginìento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive noriììe di integrazione e ìììodificazione nonché le norme di cui al
Regolameììto di Ateneo rifeì-ito alle Borse di Studio Post - lauì-eam eìììanato con D.R. n. 1370 del
10/06/201 1 prot. n. 16912.

î?!ff-:
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

La inforìììiaìììo che attraverso la pì-esentazioììe della domaììda e relativi allegati per la procedura
comparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n.l borsa di studio post lauream, l'Uììiversità
degli Studi di Sassari acquisisce i suoi dati personali.
I dati saì-anno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di peìtinenza e di
correttezza, nel rispetto della noriììativa vigeììte e dei regolaìììenti emanati dall'Università.

A) FINALÍTÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali verranno trattati per lo svolgiìììeììto della procedura in oggetto. A tal fine potranno
essere raccolti dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculunì
vitae] etc.
Il trattaìììento dei dati personali acquisiti verrà eseguito:

in ìììodalità elettroììica attraverso la gestione informatizzata dei dati;@

in ìììodalità caìtacea (raccolta, registrazione, coììservazione, utilizzo dei docunìenti ìììediante
fascicoli, sclìede, raccoglitoì-i e archivi).

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli iììcaì-icati designati dall'Università.

*

B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO

Il nìaììcato conferimento dei dati riclìiesti inìpedisce agli uffici amministrativi dell'Università di
svolgere le attività coììnesse alla specifico pi-ocediìììento e pertaiìto l'eveììtuale rifiuto coìnpoìta
l'inìpossibilítà di adeìììpiere a detta finalità.

C) COMUNICAZ?ONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In osservanza delle disposizioììi in ìnateria di Aììììììinistrazioììe Trasparenza (D.Lgs. ìì. 33 del 14
marzo 2013 e norìììativa connessa), i dati, le iììfornìazioni e i docuìììenti oggetto di pubblicazioììe
obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saraììno oggetto di diffusioììe traìììite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, limitataìììente ai dati personali noiì seiìsibili funzionali agli obblighi di trasparenza.

E fatta salva, in ogììi caso, l'eventuale comunicazione di dati richiesti, in conforiììità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organisnìi di iiìforìììazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per fiiìalità di difesa, sicurezza dello Stato, acceitaìììeììto dei reati, noiìclìé la co+ììuììicazioììe
all'autorità giudiziaria in otteìììpei-anza ad obbliglìi di legge.

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattaìììento dei dati èl'Università degli Studi di Sassari, Piazza Uììiversità, 21, 07100 SS.
Responsabile del Trattaiììento è il Direttore del Dipaìtiiììeiìto di Scieììze Umanisticlìe.

E) DIRITTI DELL'lNTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 196/2003
In ogni nìoìììento lei potrà esercitare i s?ioi diritti ai sensi dell'ait. 7 del D.lgs 196/2003, riclìiedendo di
conoscere i ììoìninativi dei Respoììsabili del trattanìento dei dati, di accedere ai propi-i dati per
conoscerli, verificariìe l'?itilizzo o, +-icorrendoiìe gJi estreìììi, farli coì-i-eggere, clìiederne
l'aggiornamento, la ì-ettifica, l'iiìtegrazione, la cancellazione od opporsi al loro ti-attaiììeiìto, contattaììdo
per iscritto l'Università degli Studi di Sassaì-i/Dipaìtiiììento di Scieiìze Uìììanisticlìe e Sociali Via
Ronìa n. 151, città Sassari o iiì alteriìativa via Posta Elettronica Ceìtifica all'iììdirizzo:
dip.sc ienze.u iììanisticlìe.sociali @pec. un iss.it.
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