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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST

LAUREAM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMÀNISTICHE

E SOCIALI, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
DI OSILO PER LA PROGETTAZIONE E ATTUÀZIONE DELL'AZIONE IMMATERIALE

?ÀCQUISIZIONE, CATALOGAZIONE, DIVULGAZIONE OPERF, RELIGIOSE" DEL
PROGETTO PILOTA ?TERRÀ DI MONASTERI, CHIESE, MONUMENTI? - CUP

E34G13000050006 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GAVINO MARIOTTI

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Uììiversità degli Studi di Sassari, enìaììato con D.R. ìì. 2845 del 07.l2.2011 e
pubblicato sulla G.U. Supplemeììto ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/201 1 ;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari;

Visto il Regolaì'nento di Ateneo per le Boì-se di Studio Post-laureaììì enìanato con D.R. 1370 del
10/06/2011 prot. n. 16912;
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari enìanato con D.R. n. 2341 del 08 ottobre
2011;

Visto l'accordo di collaborazione con il Conìune di Osilo per la progettazione e attuazione dell'azione
immateriale "Acquisizione, catalogazione, divulgazione opere religiose" del Progetto pilota "Terra di
nìonasteri, Chiese, Monuìneiìti" - CUP E34Gl3000050006 - Responsabile Scientifico Prof. Gavino
Mariotti;

Vista la delibera del 07/03/2018 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con
la quale è stata approvata la pubblicazione di uìì baììdo per l'assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post
Iauream ai sensi della normativa vigente nell'ambito del suddetto accordo, per un periodo di n. 7 iììesi,
iiìdicativameììte a paitire dal iììese di aprile, e un inìporto coìììplessivo di euro 8.000,00 a gravare sui

fondi del progetto di ì-icerca su indícato;
Accertata la copeitura finanziaria
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DECRETA

Articolo 1.

Nell'anìbito dell'accordo di collaborazione con il Comune di Osilo per la progettazione e attuazione

dell'azione immateriale "Acquisizione, catalogazioiìe, divulgazione opere religiose" del Progetto
pilota "Terra di nìonasteri, Chiese, Monumenti" è indetto un coììcorso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione di n. 1 borsa di ricerca post laureaììì della durata di ìì. 7 ìììesi, indicativameììte a partire
dal ìììese di aprile, dell'iìììporto complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00), per lo svolgimeììto, presso
il Dipartiìììento di Scienze Uìììanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari, della seguente
attività di studio e di ricerca:

- suppoìto inforinatico, selezione e catalogazione dei materiali, creazione CD-ROM.

L'amministrazione garantisce parità e pari oppoìtunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoì-o e al
trattamento sul lavoro.

Articolo 2.

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

- Laurea ìììagistrale iìì Lingue nìoderne per la comuììicazione e la cooperazione internazionale (LM38)
38) oppure Lingue e Letterature moderììe europee e aîììericane (LM37) o equipollenti. Per coloro clìe
lìaììno 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 internazioììali ovvero con le ìììodalità di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadeììza del tenniììe utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà
risultare da idonea ceìtificazione rilasciata dalle coìììpetenti autorità;

- non svolgere alcuna attività professioììale in ìììodo continuativo;
- la borsa non è cumulabile coìì altre borse di studio a qualunque titolo conferite, ed è iììconìpatibile
coìì assegni di ricerca, con rappoìti di lavoro subordinato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista.

Non possono accedeì-e coloro che siaììo esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro clìe siano
stati destituiti o dispensati dall'inìpiego presso una pubblica amìììinistrazione, per persistente
insufficiente reììdinìeììto, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'aìt.

127, primo coînîììa lett. d) del testo unico delle disposizioni conceîaneììti lo statuto degli iìììpiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 geììnaio 1957, n.3.
I cittadini clìe non soììo in possesso della cittadinanza italiana devoììo, 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 eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti peì- i cittadiììi della Repubblica;
c) aveì-e adeguata conoscenza della liììgua italiana.

I requisiti di cui sopra debbono esseì-e posseduti alla data di scadenza del ternìine utile per la
presentazione delle domaììde di ainìììissione alla procedura comparativa.

Articolo 3.

Titoli val?itabili coerenti con la borsa di studio da coììferire:

a) voto di laurea ììon iììferiore a l 10/1 10;
b) tesi di laurea;
c) eveiìtuali esperienze forinative attinenti l'argomeiìto della borsa di ricerca;
d) conosceììza ceìtificata della liiìgua inglese; M
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Articolo 4.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in conformità allo sclìeìììa
eseìnplificativo di cui all'allegato A, debitaìììeiìte sottoscritta dagli aspiranti e in busta clìiusa dovrà
essere indirizzata al Direttore del Dipaîtimeììto di Scienze Uìììaììisticlìe e Sociali.
La domanda di partecipazione e la documeììtazione allegata dovraììno perveniî-e, pena l'esclusione
dalla selezione, in busta chiusa improrogabilmeiìte entro le ore 13:00 del 23/03/2018 ed
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. a nìezzo raccomandata servizio postale o corriere con avviso di riceviìììento indirizzata al Direttore
del Dipartimento di Scienze Unìanistiche e Sociali, via Roìììa n. l 51 - 07100 Sassari;
2. consegnata a mano alla Segreteria Aììììninistrativa del Dipaîtimento di Scienze Umanistiche e
Sociali via Roma ìì. 151 - 07100 Sassari, nei seguenti giorni e oraì-i: lunedì, ìììercoledì e venerdì dalle
ore 11:00 alle ore 13:00;

3. tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzate unicameììte al segueììte indirizzo
PEC istituzionale del Dipaitimento: dip.scienze.uìnanistiche.sociali@.pec.uniss.it.

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

PRESSO IL DnF'ARTÍMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO

DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI OSILO PER LA

PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DELL'AZIONE IMMÀTERIALE ?ACQUISIZIONE,

CÀTÀLOGAZIONE, DIVULGAZIONE OPERE RELIGIOSE? DEL PROGETTO PILOTA
?TERRA DI MONASTERI, CHIESE, MONUMENTI? - CUP E34Gl3000050006
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GAVINO MARIOTTI".

ìnoltre dovraììno essere indicati il nuìììeì-o di protocollo e la data del presente bando.
Nel caso di ùtilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, i documenti per i quali in ambieììte
analogico sia prevista la sottoscrizioììe, devono essere a loro volta sottoscritti dal caììdidato con la
propria firma digitale.
I docunìenti iììfonììatici privi di firìììa digitale saranììo considerati come non sottoscritti.
E' esclusa la possibilità del ricorso a copie infornìatiche di docunìenti analogici trasìnessi via PEC.
Nel caso di scelta dell'utilizzo della propria PEC per la doìììanda e i documenti allegati:
ª devono essere ?itilizzati formati statici e non direttamente ìììodificabili, privi di macroistruzioni o

codici eseguibili;
ª preferibilmente in foriììato .pdf o .tiff;
ª vanno evitati i forìnati propì-ietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..
Si ricorda che le ricevute di accettazioììe/consegna della PEC vengoììo inviate automaticaìììente dal
gestore di PEC ììel caso di trasîììissione a buon fine, per cui noìì risulta necessario contattare gli uffici
universitari o spedire ulteriori e-ìììail per chiedere la conferiììa o spedire successivameììte ulteriore
documentazione cartacea.

A pena di esclusione, le doìììaììde di paìtecipazione aìla selezione dovranno perveììire 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, dovi-à essere indicato nome, cognome, c.ì-., iììdirizzo del candidato e ìa
dicitura: "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 DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CON IL COMUNE DI OSILO PER LÀ PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE

DELL'AZIONE IMMATERIALE ?ACQUISIZIONE, CATALOGAZIONE, DIVULGAZIONE
OPERE RELIGIOSE? DEL PROGETTO PILOTA ?TERRA DI MONASTERI, CHIESE,

MONUMENTI? - CUP E34G13000050006 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.

GAVINO MARIOTTI".

Iììoltre dovranno essere iiìdicati il nuìneì-o di protocollo e la data del presente baììdo. 'k
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Nella domanda gli aspiranti devoììo indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
a) il nome e cogììome;

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscaìe;
c) il conìune di resideììza e l'indirizzo;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'aìt. 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) la cittadinanza della quale sono in possesso;
f) le eventuali condaììne penali ripoitate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o

perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualîììente pendenti a loro carico);
g) il godiìììento dei diritti civili e politici;
lì) l'idoneità fisica all'inìpiego;
i) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa

vigente;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche aìmììinistrazioni e le cause di risoluzione dei

precedenti rapporti di impiego;
k) di noìì essere stato destituito o dispensato dall'inìpiego presso una pubblica amministrazione e di

non essere stato dichiarato decaduto da altro iìììpiego statale per averlo conseguito nìediante
produzione di docuìneììti falsi o viziati da iììvalidità insanabile;

l) il possesso dei titoli valutabili iììdicati all'articolo 3 del presente bando;
ìn) la conoscenza della liììgua inglese prevista per il colloquio;
ìì) le conoscenze informatiche e dei principali pacchetti operativi (elaborazione testi, foglio

elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) previste per il colloquio;
o) di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo e di lì0]ì ricoprire alcun impiego

pubblico o privato.

l cittadini clìe non sono in possesso della cittadinanza italiana devoììo inoltre diclìiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anclìe negli stati di appaìtenenza o di provenienza;
b) di essere in 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.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, oltre ad un elenco riepilogativo degli
steSSi:

a) documeîìtazione attestante titoli di studio, professionali e valutabili riclìiesti nel presente avviso;
b) copia fotostatica del docunìento d'identità in corso di validità;
c) copia fotostatica del codice fiscale;
d) cun-iculum vitae, iìì conforìBità al vigente modello europeo, coìne da allegato C;
e) dichiarazione per conflitto di interessi, come da allegato D.

I candidati devono diìììostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica anììninistrazione,
unicamente mediante la forma semplificata delle ceìtificazioììi amministrative consentite dalì'aìt. 46
del DPR 445 del 28/ 12/00, ai sensi dell'aìt. 15 della legge ìì. 183 del 12 iìoveìììbre 2011; nìentre stati,

qualità personali o fatti a diretta coiìosceììza dell'interessato, potraììììo essere dimostrati con
diclìiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità di cui all'art. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, in eììtraìììbi i casi si riiìvia all'allegato B.

L'Aììììììinistrazioììe si riserva la facoltà di procedere a idoììei coiìtroìli sulla veridicità del coììteììuto
delle dichiarazioiìi sostitutive.

I candidati poìtatoi-i di lìaiìdícap, ai seiìsi dell'aìt. 20 deHa Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
avaììzare esplicita riclìiesta iìì relazioiìe al proprio lìaììdicap riguardo l'ausilio necessario noììché
l'eventuale i'ìecessità di teìììpi aggiuntivi per l'espletaiììento delle prove d'esame.
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L'Amnìinistrazione non assuìììe alcuna responsabilità per il caso di dispersioiìe di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eveììtuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amì'ninistrazione stessa o conìunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito e a forza nìaggiore.

Articolo 5.

La Commissioììe giudicatrice, composta da tre meìììbri tra docenti, ricercatori ed espeiti nella materia
oggetto della selezione, è nominata, dopo la scadeììza del termine utile per la presentazione delle
domande di paìtecipazioììe dei candidati, con decreto del Direttore del Dipartiìììento. Le funzioni di
segretario verbalizzaììte sono affidate al componente più giovane.

Articolo 6.

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di ìììassima e le procedure della valutazione
comparativa dei candidati.
Ai fini della valutazione la commissione dispone di 100 punti complessivi, di cui 60 punti per la
valutazioììe dei titoli e 40 punti per la prova d'esame-colloquio.
La Commissione, dopo aveî- verificato i requisiti di anìnìissione, valuta i titoli e il colloquio.
La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 27/03/2018, alle ore 11:00, presso l'Aula Cervantes
del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma n. 151 - 07100, Sassari. Il presente
bando vale coìììe convocazioììe e peìtanto ììoìì si procederà coìì ììessuìì'altra comunicazioììe ai singoli
candidati.

Per essere anìmessi a sostenere il colloq?iio, i candidati dovranììo essere nìuniti di uno dei seguenti
documenti di ricoììoscimento:

a) tesserapostaleocaìtad'ideììtità;
b) patente automobilistica;
c) poito d'arìni;
d) passaporto in ì-egola con i visti di iììgresso e l'eveììtuale tinìbro Sclìeììgen, per i cittadini
extracoìììunitari.

La Comînissione valuterà l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto
all'oggetto dell'incarico da conferire e acceìterà il possesso della particolare qualificazione
professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare.
In merito alla valutazioììe dei titoli, saranno considerati validi solaìììeììte i titoli prodotti entro il
ternìiììe di scadenza stabilito per la presentazione delle domaììde oppure quelli per cui i candidati
abbiaììo prodotto, nel ternìine sopra iiìdicato, una diclìiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi
dell'aìt. 46 e 47 del D.P.R. nº 445/2000).

Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte iìì originale oppure iìì fotocopia se il caììdidato vi
abbia allegato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di ììotorietà in cui se ne attesta la conformità
all'originale (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nº 445/2000).
Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovrà essere
allegata uîìa traduzione in lingua italiana insieìììe ad una dichiarazioììe sostitutiva di atto di notorietà
clìe attesti la conforiììità della traduzioiìe al testo straniero.

Prima del colloquio la Coììììììissioììe darà comunicazione agli aììììììessi del punteggio attribuito con
riferiiììento ai titoli.

Il colloquio veìterà su:
a) argoìììenti strettaìììente attinenti il progetto di ricerca;
b) coììosceiìza della lingua inglese, clìe avverrà tramite traduzione siiììultaììea di un testo;

c) conoscenze inforiììaticlìe e dei principali pacclìetti operativi (elaborazione testi, foglio elettì-onico,

banclìe dati, iì'ìteriìet, posta elettronica).
Al terìììiiìe dei lavori ìa Commissione, previa valutazione conìparativa, coiì propria delibeì'azioiìe,

assuììta con la nìaggioraììza dei conìpoiìenti, indica il nominativo del candidato vincitore.
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Articolo 7.

Il Direttore del Dipartinìento, verificata la legittimità della procedìira, adotta il provvedimento di
approvazione degli atti e ne diclìiara il vincitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, comma 14,
del Decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse in capo allo stesso. Il risultato della procedura coìììparativa sarà affisso all'albo
del Dipartimento di Scienze Unìaììisticlìe e Sociali e pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uniss.it e del
Dipartimento ?s://duìnas.uniss.it
Coììsiderato che la procedura selettiva non configura una procedura di reclutaìììento, noìì si darà luogo
alla formazione di graduatorie di ìììerito.

Articolo 8.

L'impoìto complessivo della borsa amìììonta a euro 8.000,00 (ottomila/00) e sarà erogata in n. 7 rate
mensili di pari impoito a seguito di riclìiesta di pagaìììento presentata dal borsista e controfirîììata dal
Responsabile del progetto e dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali clìe
acceìteranììo il rispetto dell'attività svolta.
L'importo 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'iìììpoìto della borsa andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura
assicurativa per daììni a tei-zi (R.C.T.) e la polizza infoìtuììi.
Eventuali incarichi di missioììe fuori sede saraììno assoggettati alla normativa di riferimento.
L'efficacia del coììtratto, e la liquidazioììe dei relativi compensi, è subordinata alla pubblicazione
obbligatoria prevista dall'art. 15 del decreto legislativo 33 del 14 ìnarzo 2013 sul sito dell'Ateiìeo nella
sezione "Aììììììinistrazione traspareììte".
Il borsista ha l'obbligo di svolgere personahììeììte le attività di studio e ricerca sotto la guida del

Responsabile scientifico, Prof. Gavino Mariotti, e dovrà presentare allo stesso, con periodicità nìensile
una relazione sulle attività svolte. È esclusa ogni facoltà di delega.
I1 borsista deve rispettare tutte le norme orgaììizzative iììterne della struttura, e si inìpegna in ogni caso
a prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a nìaììtenere la nìassiîna riservatezza e
segretezza su quanto sia veììuto a coììosceiìza ììell'espletaìììento della stessa.

Articolo 9.

La borsa di cui alla preseììte selezione è incompatibile con altre borse di ricerca a qualsiasi titolo
conferite o assegni eveììtualmente percepiti, nonclìé con rapporti di lavoro dipendente o ad esso
assiìììilati.

La borsa di cui alla presente selezione potrà essere eventualmente rinììovata sulla base di documentate
esigenze delle attività di ricerca cui si riferiscoììo.

Articolo 10.

l candidati dovraììno pì-owedere a proprie spese, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
viììcitoì-e, al recupero dei titoli e delle pubblicazioììi eveiìtualnìeììte inviate al Dipartiìììento. Trascorso
il periodo indicato, il Dipartiìììento ììon sarà responsabile in alcun modo della coììservazioììe del
ìììateriale suddetto.

Articolo 11.

Iìì caso di riììuncia alla borsa di ricerca il borsista è tenuto a darne comuiìicazioiìe scritta con un

anticipo di alìneno 30 giorni. Il] tal caso l'impoìto della borsa sarà ridotto in misura proporzionale. Iìì
caso di nìancato preavviso, o di ìììancato rispetto dei termiììi di preavviso, la rata in corso di
pagaìììento noìì sarà corrisposta, facendo coiììunque salva l'eventuale richiesta di risarcimeiìto daììni
da paite del Dipaìtiìììento.
Il boi-sista che noiì ottei'ì'ìperi a quanto pi'evisto nel preseììte bando, o che coiìì?iiìque si renda
responsabile di gravi mancanze, o noiì dia prova di possedere sufficienti attitudini allo svolgiìììeììto
delle attività previste, potrà essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa di ricerca coìì
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provvedimento del Direttore del Dipaîtiì'nento, seiìtito il Responsabile scientifico del progetto di
ricerca.

II Foro competente iìì caso di coììtroversie è quello di Sassari.

Articolo 12.

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saraììno trattati dall'Uììiversità per le finalità connesse e
struìììentali alla selezione e all'attribuzioiìe della borsa di studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
come indicato nell'lnformativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso. Ai sensi
degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le iiìfoì-ìììazioni, i dati, i docuìììenti, coìììpreso il
curriculum vitae, da redigersi in conforìììità al vigente modello europeo, soììo oggetto di pubblicazione
in formato aperto sul sito di Ateneo nella sezione "Amìninistrazione trasparente" e chiunque lìa diritto
di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, anclìe 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 conìpatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta
previsti nel DPR 16 aprile 2013 iì. 62 "Regolaìììento recante codice di coîììpoîtaìììento dei dipendenti
p?ibblici, a norìììa dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n. 1 65".

Ai sensi dell'aìt. 2 del DPR 16 apì-ile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del ì-apporto
in caso di violazione degli obblighi derivaiìti dal Codice di Condotta.

Articolo 14.

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

Articolo 15.

Dell'avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità ìììediante affissione all'albo del
Dipaitimento, s?il sito dell'Ateneo all'indirizzo http://www.uniss.it e sul sito del Dipartimeììto di
Scienze umaììisticlìe e Sociali https://dumas.uniss.it.

Articolo 16.

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, seì'npre clìe applicabili, le disposizioni sullo
svolgiìììento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presideììte della Repubblica
3 iììaggio 1957, n. 686 e successive ììorme di iììtegrazione e modificazione noììclìé le norîììe di cui al
Regolanìento di Ateneo riferito alle Borse di Studio Post - laureaììì emanato coìì D.R. n. 1370 del
10/06/201 l prot. iì. 16912.

-í
m
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La informiaìììo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per la procedura
comparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n.l borsa di studio post lauream, l'Università
degli Studi di Sassari acquisisce i suoi dati personali.
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedeììza, di peìtineììza e di
con-ettezza, nel rispetto della noriììativa vigente e dei ì-egolamenti emanati dall'Università.

A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali verranno trattati per lo svolgimeììto della procedura in oggetto. A tal fine potranno
essere raccolti dati personali quali: [dati aîìagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculum
vitae] etc.
Il trattamento dei dati personali acquisiti veì-rà eseguito:

in modalità elettronica attraverso la gestione inforìììatizzata dei dati;*

in ìììodalità cartacea (raccolta, registrazioììe, conservazione, utilizzo dei docuìììenti nìediaììte
fascicoli, schede, raccoglitori e arclìivi).

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall'Università.

*

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

Il mancato conferiìnento dei dati riclìiesti impedisce agli uffici amìninistrativi dell'Uììiversità di
svolgere le attività connesse alla specifico procediìììeììto e peîtanto l'eventuale rifiuto compoìta
l'iìììpossibilità di adempiere a detta fiììalità.

C) COMUNìCAZÌONE E D?FFUSIONE DEI DATI
lìì osservanza delle disposizioììi in materia di Aìììmiììistrazioììe Tì-aspaì-eììza (D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e normativa connessa), i dati, le inforîììazioììi e i docuìnenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria, tra cui i curricuium vitae saranno oggetto di diffusione tranìite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, limitatamente ai dati persoììali non seììsibili funzionali agli obbliglìi di trasparenza.

È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale comunicazioììe di dati riclìiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di iiìforìnazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, acceitanìeììto dei reati, ììonclìé la conìunicazioììe
all'autorità giudiziaria iiì otteìììperanza ad obblighi di legge.

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Uììiversità, 21, 07100 SS.
Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipaitiìììeììto di Scienze Uì'nanisticlìe.

E) DIRITTI DELL'lNTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D LGS 196/2003
Iìì ogni ìììomeììto lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'aìt. 7 del D.lgs 1 96/2003, riclìiedeììdo di
conoscere i ììomiììativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per
coììosceì'li, verificarne l'utilizzo o, ricorreììdone gli estremi, farli correggere, chiedeì-ne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la caiìcellazione od opporsi al loro trattaì'nento, contattando
per iscritto l'Università degli Studi di Sassari/Dipaìtimento di Scieììze Unìanisticlìe e Sociali Via
Ronìa n. 151, città Sassari o in alteriìativa via Posta Elettronica Ceìtifica all'iììdirizzo:
d ip.sc ienze.u manistiche.social i@pec.uìì iss.it.
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