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PROCEDURA COMPARATIVA

Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'assegììazione di n. 1 incarico esterno

nell'aìììbito del Progetto di ricerca"l?Jn flm su Aiida Valli. Laboratorio sperimentale di sceneggiatura

e produzione audiovisiva"

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

V uniss

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, eìììanato con D.R. n. 2845 del

07/12/201 1, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie

geneì-ale n. 298 del 23/ 12/201l ;

il Regolamento per l'Ammiììistrazione, la Fiììaììza e la Contabilità dell'Uììiversità degli

Studi di Sassari;

il Regolaìììento di Ateììeo disciplinaììte la procedura comparativa pubblica per il

conferinìeììto degli incariclìi esterni di collaborazione ìììodificato con Decreto n. 1850

del 10/07/2013, prot. n. 17647;

l'aìt. 7, coììììììa 6, del D.lg.s n. 1 65/O 1 e successive ìììodificazioni;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive ìììodificazioîìi e integrazioììi;

il DPR 16 aprile 2013 ìì. 62 "Regolaiììeììto recante codice di conìportamento dei

dipeììdenti pubblici, a noriììa dell'aiticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n.

165";

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari eìììanato con D.R. n. 2341 del 06

ottobre 20 l 1 ;

I'aìt. 7 della L. 6 agosto 2013, iì. 97 (modificlìe alla disciplina ín materia di accesso ai

posti di lavoro presso le pubbliche amiììiììisti-azioììi);
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la Legge 1l dicembre 2016 n. 232, aìt. 1, comnìa 303, lett. a) che prevede che gli atti e

i contratti di cui all'art. 7, comìììa 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle

Università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'ait. 3, coìnma 1, lettera f-

bis) della Legge 14 gennaio 1994, ìì. 20;

l'aìt. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

la delibera del Consiglio del Dipaìtimento del 07 febbraio 2018 che ha autorizzato

l'emanazione di un avviso di procedura coìììparativa pubblica per il conferiìììento n. l

incarico esterno nell'ambito del Progetto "Un film su Àlida Valli. Laboratorio

sperimentale di sceneggiatura e produzione audiovisiva" - L.R. 15/2006 art. 16,

comnìa 1 - Anno 2017/2018 - Responsabile scientifico Prof.ssa Lucia Cardone;

Consideì-ata la ììecessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotata di idonei

requisiti per lo svolgiìnento delle attività previste nel progetto suddetto;

Considerato che ai sensi dell'aît. 9 del "Regolaìììento disciplinante la procedura comparativa

pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione", mediante

awiso di ricognizioììe, il Dipartinìeììto di Scienze Umanisticlìe e Sociali lìa proceduto

ad effettuare l'iììterpel?o di fabbisogno interno diffuso a tutto il personale dipendente

dell'Ateneo di Sassaì-i riportante una dettagliata descrizione dell'attività da svolgere

nell'anìbito del progetto suddetto, effettuato dal 10/02/2018 al 15/02/2018, con esito

negativo;

la copeìtura finanziaria sul Progetto suddetto;

l'inesistenza di graduatorie utili

Vista

Visto

Vista

Acceìtata

Acceitata

DECRETA

Art. 1- Finalità

E' iììdetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per i'attribuzione di n. l incarico

esterno nell'aìììbito del progetto?Un film su Alida Vaiii. Laboratorio sperimentale di sceneggiaíura e

produzione audiovisiva", per lo svolgiìnento della seguente attività:

- gestione delle apparecchiature complesse e dei software specifici per la digitalizzazioììe: attività

da effettuare attraverso la strunìentazione del Laboratorio di filologia digitale, coìì dimostrazioni

pratiche su materiali librari e docunìentari (manoscritti, foto, documenti, etc.);

- suppoìto alle attività del Laboratorio audiovisivo offi (?NE ììell'ambito della realizzazione della

sceneggiatura su Alida Valli (Progetto RAS L]5 2017) tì-amite la digitalizzazione di ìnateriali

bibliografici e archivistici rari e delicati.

L'amìììinistrazioììe garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso aì lavoro e al

trattamento SLII lavoro.

k
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Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione alla procedura comparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso

dei seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale o equipollente;

Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi della normativa vigeììte alla

data di scadenza del termine utile per la preseììtazione delle domande di paìtecipazione alla

procedura conìparativa. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è riclìiesto il

possesso di un titolo di studio ricoììosciuto equipollente a quello su indicato, iìì base ad accordi

interììazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla

data di scadeììza del terinine utile per la presentazione delle domande di paìtecipazioììe alla

procedura coìnparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle

coìììpetenti autorità.

b) Esperienze di lavoro nel campo digitale e attestati di conìprovata formazione e professionalità

nel funzionamento dello scaìì-robot Treventus e nello scanner planetario che sono in uso nel

Laboratorio di filologia digitale;

c) cittadinanza italiana owero cittadiììanza di altro Stato;

d) godinìeììto dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonclìé coloro clìe siano

stati destituiti o dispeììsati dall'iì'npiego presso una pubblica amministrazione, per persistente

insufficiente rendiìììeììto, ovvero siaììo stati dichiarati decaduti da iìììpiego statale, ai sensi dell'art.

127, priiììo comîììa lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, approvato coìì decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

I cittadiììi che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, possedere i seguenti

requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anclìe negli stati di apparteììenza o di pì-ovenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinaììza italiana di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata coììoscenza della lingua italiana.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del terìììine utile per la

presentazione delle domande di ammissione alla procedura conìparativa.

Art. 3 - Titoli valutabili

Saraììno valutabili i seguenti titoli:

a) Master, dottorati o assegni di ricerca in arclìivistica e inforiììatica;

b) Tirocini, stage, borse di studio iìì servizi bibliotecari;

c) Corsi di forìììazione in servizi bibliotecari;

d) Esperienza in attività di coordinaìììento nel settoì-e specifico;
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e) Conoscenza ceìtificata dei principali struìììenti inforìììatici (elaborazione testi, foglio

elettronico, baììche dati, internet, posta elettronica);

f) Conoscenza certificata della lingua straniera iììglese.

Art. 4 - Domande e termini di presentazione

La doìnanda di paìtecipazione alla procedura conìparativa, debitamente sottoscritta dal candidato,

redatta in carta seìììplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, deve essere

indirizzata al Direttore del Dipartinìento di Scienze Uìììanistiche e Sociali e inviata con una delle

seguenti ìììodalità:

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento iììdirizzata al Direttore del Dipaìtinìento di

Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma n. 151, 07100 Sassari;

- consegnata a mano alla Segreteria Aìììmiììistrativa del Dipaìtinìento di Scienze Uìììaììistiche e Sociali

via Roma n. 151 - 07100 Sassari, nei seguenti giorni e orari: lunedÌ, mercoledì e venerdÌ dalle ore

11:00 alle ore 13:00;

- traìììite la propria PEC (Posta Elettroììica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo

PEC istituzionale del Dipartiìnento: dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it. indicando

nell'oggetto il seguente testo: domanda di paìtecipazione alla procedura comparativa pubblica bandita

con Decreto Rep. n. 23/2018 - Prot. n. 265 del 19/02/2018. Le donìande di partecipazione alla

procedura coìnparativa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 02/03/2018. Non

saranno aìììmessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per

qualsiasi nìotivo, dopo la scadeiìza indicata. In caso di spedizione traìnite racconìandata, non farà fede

il timbro postale nìa la data di protocollazioììe dell'Ufficio. Nel caso di utilizzo della propria PEC

quale mezzo trasìnissivo, la domanda e i documenti allegati, per i quali in aìììbiente analogico, sia

prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I

documenti informatici privi di firìììa digitale saranno considerati coìììe non sottoscritti. E' esclusa la

possibilità del ricorso a copie iììfornìatiche di documenti analogici trasìnessi via PEC.

Nel caso di utilizzo della propria PEC per la doìììanda e i documenti allegati devono essere utilizzati

formati statici e non direttameììte modificabili, privi di macroistruzioììi o codici eseguibili,'

preferibilìììente in formato .pdf o .tiff, evitando i foriììati proprietari quali .doc, .x?s ed altri.

Si ricorda clìe le ricevute di accettazioììe/consegna della PEC veiìgono inviate automaticaìììente dal

gestore di PEC ììel caso di trasmissione a buon fine, per cui noìì risulta necessario contattare gli uffici

universitari o spedire ulteriori e-ìììail per chiedere la conferìììa o spedire successivanìente ulteriore

documentazione caitacea.

Nella doìnanda di amî'nissioììe i caììdidati devoììo dichiarare sotto la propria respoììsabilità, oltre alla

proceduì-a comparativa cui intendono partecipare:

a) iì noìììe e cognome;

b) la data e il luogo di nascita e iì codice fiscaíe;

c) il coìnune di residenza e l'iiìdirizzo;
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d) il possesso del titolo di studío previsto dall'aìt. 2 del preseîìte bando con l'indicazioììe della
data di conseguiìììento del titolo stesso e dell' Istituto presso il quale è stato conseguito;

e) il possesso dell'esperienza lavorativa prevista dall'aìt.2 del presente baììdo;
f) la cittadinanza della quale sono in possesso;

g) le eveììtuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o

perdono giudiziario e i procedinìenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

h) il godimento dei diritti civili e politici;

i) l'idoneità fisica al]'impiego;

j) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai seììsi della normativa

vigente;

k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliclìe ammiììistrazioni e le cause di risoluzione dei

precedenti rapporti di impiego;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso uiìa pubblica aìììministrazione e
di non essere stato dichiaì-ato decaduto da altro impiego statale per averlo coììseguito mediante
produzioììe di docunìenti falsi o viziati da iììvalidità insanabile;

m) il possesso dei titoli valutabili indicati all'art. 3 del presente bando;

n) la conoscenza della lingua inglese;

o) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico,

baîìche dati, interììet, posta elettronica).

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza itaìiana devono inoltre dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici anclìe negli statí di appaìtenenza o dí provenienza;
b) di essere iìì possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eveììtuali comunicazioni.
La firma in calce alla domanda, non richiede autenticazione.

Sul plico devono risultare le indicazioni del ììome, cogiìoîììe e indirizzo del coììcorrente e la dicitura:
?Procedura comparativa pubblica bandita con Decreto Rep. n. 23/2018 - Prot. n. 265 deì
19/02/2018 per n. l incarico esterno".

Non è conseììtito il riferimeiìto a documeììti già presentati in occasione di altre selezioni.

Non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente e/o successivanìente alla

domanda di paìtecipazione.

Il candidato dovrà allegare alla doìììanda:

a) allegato B;

b) copia fotostatica del docuiììeììto d'identità;

c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) curriculum vitae iiì fon'nato europeo, coine da allegato C;

e) dichiarazione per conflitto di interessi, come da allegato D.
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I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione,

unicamente nìediante la forma semplificata delle ceìtificazioni amnìinistrative consentite dall'aìt. 46

del DPR 445 del 28/12/00, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; mentre stati,

qualità persoììali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato, potranno essere diìììostrati con

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità di cui all'art. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, in entì-ambi i casi si rinvia all'allegato B.

L'Amministrazione si risei'va la facoltà di procedere a idoììei controlli sulla veridicità del contenuto

delle dichiarazioni sostitutive.

I caììdidati portatori di haîìdicap, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, ìì. 104, dovranììo

avanzare esplicita riclìiesta iìì relazioììe al proprio lìandicap riguardo l'ausilio necessario ììonché

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esaìììe.

L'Aììììninistrazione non assunìe alcuna responsabilità per il caso di dispersione di coìììunicazioììi

dipendente da iììesatte indicazioni della residenza o del recapito da paìte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del caìììbiameììto degli stessi né per eventuali disguidi postali o

telegrafici noìì iìììputabili a colpa dell'Ammiììistrazione stessa o coìììunque iìììputabili a fatto di terzi, a

caso fortuito e a forza ìììaggiore.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

La Comn'ìissione giudicatrice, nominata, dopo la scadenza del ternìine utile per la preseììtazione delle

domaììde di partecipazioììe dei candidati, con provvediìììento del Direttore del Dipartimeììto di Scieììze

Umanistiche e Sociali, è composta da tre menìbri, fra cui il titolare del progetto o un altro doceììte

affei-ente al Dipaìtinìento di Scienze Umanisticlìe e Sociali coìì f?iììzioni di Pì-esidente, e da due espeìti

nelle materie oggetto della procedura coìììparativa. Le fuììzioni di segretario verbalizzante verraììììo

affidate al compoììeììte più giovaììe.

Art. 6 - Modalità di selezione

La Commissioììe, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli e il colloquio.

La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 13/03/2018, alle ore 15:00, nello studio della

Prof.ssa Lucia Cardone presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, piano terra del

Palazzo Ciancilla, Piazza Conte di Moriana n. 8 - 07100, Sassari.

Il preseììte bando vale coìììe convocazione e pertanto non si procederà con nessun'altra comunicazioììe

ai singoli caììdidati.

Per essere aìììmessi a sostenere il colloquio, i candidati dovrai'ìno essere îììuniti di uno dei seguenti

docuìììenti di riconoscimento:

a) tessera postale o carta d'identità;

b) patente automobilistica;

c) poîto d'armi;

d) passapoìto in regola coìì i visti di iììgresso e l'eveiìtuale tiìnbro Schengen, per i cittadini

extracoìììunitaì-i.

La Comìììissioiìe valuterà l'attinenza del percorso foriììativo e delle esperienze lavorative rispetto

all'oggetto dell'iiìcarico da conferire e accerterà il possesso della paìticolare quaìificazione
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professioîìale del candidato necessaria per l'espletanìeììto dell'incarico da affidare.

Il colloquio, finalizzato ad accertare le conìpetenze del candidato utili allo svolginìento delle funzioni

di cui al presente bando, veiterà su:

a) argoìììenti strettamente attiiìeiìti il progetto di ricerca: coììosceììze specialisticlìe nell'aìììbito delle

tecniche di digitalizzazione di libri e documenti con scaììner planetario, catalogazioîìe e metadazione;

b) conoscenze bibliotecoììoìììiche, con particolare riguardo alle Digital Libraries;

c) prova tecnico-pì-atica di digitalizzazione di un libro.

Il colloquio, inoltre, ìììirerà ad acceìtare:

a) conosceììza della lingua inglese, che avverrà tranìite traduzioîìe sinìultanea di un testo attinente alla

materia;

b) conoscenze iììformaticlìe e dei principali pacchetti operativi (elaborazione testi, foglio elettroììico,

banche dati, internet, posta elettronica).

Al terinine dei lavori la Commissione, previa valutazione conìpaî-ativa, con propria deliberazione,

assunta con la ìììaggioranza dei componenti, procede alla definizione della graduatoria di ìììerito della

procedura coìììparativa determinata dalla somìììa dei voti riportati nella valutazione dei titoli e dal

punteggio derivante dalla prova colloquio e indica il nominativo del candidato vincitore della

procedura comparativa.

Art. 7 - Approvazione atti

Il Direttore del Dipartiìììento, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di

approvazione atti e ne diclìiara il viììcitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, conììììa 14, de?

decreto legislativo 1 65/2001, alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anclìe poteììziali, di conflitto

di interesse in capo aHo stesso.

I1 risultato della procedura comparativa sarà affisso all'albo del Dipaìtinìento, sul sito dell'Ateneo

all'indirizzo Iwww.uniss.it e SL?? sito del Dipartinìento di Scienze uìììanisticlìe e Sociali

?umas.uniss.it.

L'organo competeììte in materia di autorizzazione all'avvio della proceduì-a di valutazione

conìparativa, lìa facoltà di prevedere clìe la pì-ocedura si concluda con la proclanìazione di uno o più

viììcitori ovvero dia luogo alla formazioììe di uììa graduatoria di idoììei clìe ha validità l anno.

Nel caso in cui la procedura dia luogo alla formazione di una graduatoì-ia di idonei è facoltà del

Dipaìtimento o dell'Aììììììinistrazione centrale attingere alla graduatoria degli idonei, previa verifica

dell'insussistenza di situazioni, anclìe poteîìziali, di conflitto di iììteresse, nell'ipotesi di rinuncia,

recesso, impossibilità o altro impediìnento a ì-eììdere la prestazioììe da parte del collaboratore ovvero

nei casi in cui si manifesti l'esigenza di attivaì-e ulterio+'i contratti aventi ad oggetto prestazioni

analoglìe, oppure, in alternativa, bandire un diveì-so avviso.

Art. 8 - Conferimento dell'incarico e compenso

Il coiìtratto verì-à stipulato a paìtire dal mese di iììarzo 2018 per la durata di 5 ìììesi e per lo stesso

vieiìe riconosciuto un compeiìso lordo comprensivo degli oiìeri di legge a carico del collaboi-atore di €

5.250,00 (cinq?ieiììiladueceiìtociììquaììta/00) oltre gli oneri a carico dell'Amiììiiìistrazione.

Pag. 7 di 10



Tale rappoìto di lavoro non può avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli de?

personale dell'Uììiversità.

L'efficacia del contratto, e ìa liquidazione dei relativi conìpensi, è subordinata alla pubblicazione
obt+ligatoria prevista dall'aìt. 15 del decreto legislativo 33 del 14 nìarzo 2013 sul sito dell'Ateneo nella
sezioììe "Aììììninistrazione traspareììte" ed alla comunicazioììe alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipaìtinìento della Funzione pubblica ai sensi dell'aìt. 53 del decreto legislativo 165 del 30
ì'narzo 2001 e successive modificazioni.

Sulla base della ]egislazione vigente detto corrispettivo è assoggettato al reginìe fiscale, assicurativo e
contributivo previsto dalla legge. Dal compenso andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per
attivaì-e la copeîtura assicurativa per danni a terzi (R.C.T).

L'iìnporto sarà corrisposto îììensilmente e posticipataìììente alla attività espletata. Il pagamento sarà
subordiììato alla presentazione di una attestazione sull'attivítà svolta da parte del Respoììsabile del
Pì-ogetto e del Direttore del Dipaìtimento clìe accerterà il rispetto degli obblighi contrattuaìi.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall'Università per le finalità connesse e
strunìentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
collaborazioììe esteriìa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, coìne indicato nell'Ìnformativa sul
trattaìììeììto dei dati persoììali allegata al presente avviso. Ai sensi degli aìticoli 3 e 7 del decreto
legislativo 33/2013, le infornìazioììi, i dati, i docunìenti, compreso il curriculuìn vitae, da redigersi iìì
confornìità al vigeììte ìììodello europeo, sono oggetto di pubblicazione iìì formato aperto sul sito di
Ateneo ì'ìella sezione "Amìììinistrazione traspaì-ente" e chiunque ha diritto di conoscerli, utilizzaì-li e
riutilizzarli senza restì-izioni, anche peì- fini diversi dalla presente procedura, con l'obbligo di citaì-e la

fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 10 - Codice di Condotta e P.T.P.C.

I1 collaboratoì-e è tenuto ad osservare, per quanto conìpatibili, le disposizíoni e gli obb?ighi di condotta
previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolanìento recante codice di compoíanìento dei dipendenti
pubblici, a ììorma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l 65".

Ai sensi dell'aìt. 2 del DPR 16 aprile 2013 ìì. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rappoìto
iìì caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta.

Art. 11- Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente
avviso è il Prof. Aldo Maria Morace, Direttore del Dipartimento di Scienze Unìanisticlìe e Sociali, Via
Roìììa 151, Sassari.

Art. 12 - Pubblicità

Delì'avviso di procedura comparativa veìì'à data pubblicità nìediaììte affissioiìe aìl'albo del

Dipaìtiìììento, sul sito dell'Ateneo all'indirizzo http://www.uniss.it e sul sito del Dipartimento di

Scienze uìììanisticlìe e Sociali %dumas.uniss.it. ML
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Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dal preseììte avviso valgono, senìpre clìe applicabili, le disposizioni sullo

svolgimento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica

3 maggio 1957, n.686 e successive norme di integrazione e ìììodificazione.

Il D,ireqori

i

(,,
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«Ì}
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per la procedura
coìììparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n. l incarico esterno, l'Università degli Studi di
Sassari acquisisce i suoi dati personali.
I dati saranììo trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di peìtinenza e di
correttezza, ììel î-ispetto della ììorìììativa vigente e dei regolaìììenti emaììati dall'Uììiversità.

A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRÀTTAMENTO
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento della procedura in oggetto. A tal fine potranno
essere raccolti dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculuìn
vitae] etc.
Il trattanìento dei dati persoììali acquisiti verrà eseguito:

*

*

in nìodalità elettronica attraverso la gestioììe iììfornìatizzata dei dati;
iìì nìodalità caìtacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei docuîììeììti ìnediante
fascicoli, schede, raccoglitori e archivi).

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagìi incaricati designati dall'Uììiversità.

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

Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amnìinistrativi dell'Uììiversità di
svolgeì-e le attività conììesse alla specifico procedinìento e pe+tanto l'eveììtuale rifiuto coìììpoìta
l'impossibilità di adenìpiere a detta finalità.

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In osservanza delle disposizioni iìì nìateria di Aìììnìinistrazione Traspareììza (D.Lgs. n. 33 del 14
ìììarzo 2013 e noriììativa connessa), i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, limitataìììeììte ai dati personali non sensibili funzionali agli obbliglìi di trasparenza.

È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale coìììuììicazione di dati riclìiesti, iìì coììfonììità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organisnìi di informazioììe e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per fiììalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, ììonché la coìììunicazione
all'autorità giudiziaria in otteìììperaiìza ad obblighi di legge.

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è l'Uiìiversità degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 SS.
Respoììsabile del Trattanìento è il Diì-ettore del Dipartinìeììto di Scienze Umanistiche.

E) DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 196/2003
In ogni ìììonìento lei potrà esercitare i suoi diritti ai seiìsi dell'aìt. 7 del D.lgs 196/2003, richiedendo di
conoscere i ììonìinativi dei Respoììsabili del trattameiìto dei dati, di accedere ai propì-i dati per
conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estì-eìììi, farli correggere, clìiedeì-ne
l'aggioriìanìento, la ì-ettifica, ?'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando
per iscritto l'Università degli Studi di Sassari/Dipartimento di Scienze Umanistidìe e Sociali Via
Roìììa iì. 151, città Sassari o iiì alternativa via Posta Elettronica Ceì-tifica all'indirizzo:
dip.scienze.umaiìistic h e .sociaì i@pec.u iìiss.it.
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