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".? V??Anno 2017

CLasse 1 Fascicolo 5

AllegatiAlLeqati 4

Scadenza: ore 13:00 del 15/05/2017

PROCEDURA COMPARATIVA

Procedura compaì-ativa pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1 contratto di

collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca ?CapacitAzione" - a

gravare sui fondi PERARES - Public Engagement with Research and Research Engagement with

Society - CUP J8 U 10001600006 - Respoììsabile scieiìtifico Prof. Andrea Vargiu

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

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

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

generale n. 298 del 23/ 12/201 l;

il Regolameììto per l'Aìììministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli

Studi di Sassari eìììanato coiì D.R. n. 1561 del 13 giugno 2043;

il Regolanìento di Ateììeo disciplinante la procedura coìììparativa pubblica per il

conferinìento degli incarichi esterni di collaborazioììe;

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

il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recaììte codice di compoìtaìììento dei

dipeiìdenti pubblici, a norìììa dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165";

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

ottobre 2011 ;

l'aìt. 7, comma 6, del D.lg.s iì. 1 65/O l e successive modificazioni;

Ia delibera del Consiglio del Dipaì-timeiìto del 12/04/2017 clìe lìa autorizzato

l'eìììaiìazione di Llll avviso di procedura coinparativa p?ibblica per il conferiìììeììto di n.
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l contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'anìbito del Progetto di

ricerca "CapacitAzione" - a gì-avare sui fondi PERARES - Public Engagement with

Research and Research Engagement with Society - CUP J81J10001600006 -

Responsabile Scientifico: Prof. Aiìdrea Vargiu;

Considerata la ììecessità di avvalersi della collaborazione di n. l unità di personale, dotata di idonei

requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel progetto suddetto;

Coììsiderato che ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento discipliììante la procedura comparativa

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

avviso di ricognizione, il Dipartiìììento di Scieììze Umanistiche e Sociali ha proceduto

ad effettuare l'interpello di fabbisogììo interno diffuso a tutto il personale dipendente

dell'Ateneo di Sassari riportaììte una dettagliata descrizione dell'attività da svolgere

nell'ambito del progetto suddetto, effettuato dal 22/04/2017 al 28/04/2017, con esito

negativo;

la copertura finanziaria;

l'inesistenza di graduatorie utili.

Accertata

Accertata

DECRETA

Art. l- Finalità

É iììdetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. l contratto

di collaborazione cooì-dinata e continuativa nell'aìììbito del Progetto di ricerca "CapacitAzione ", per

lo svolginìento della seguente attività:

sostegno alle attività del Laboratorio FOIST per la realizzazione delle azioììi previste per la

cooperazione coìì soggetti della società civile, con particolare riferiîììento a: suppoìto relazioni

con partneî- locali, ììazionali e intenìazionali;

supporto opeì-ativo e oì-gaììizzativo per la realizzazione di attività di ricerca-azione paìtecipata

e commuììity based research, aggiornameììto costante schedatura esperienze di partecipazioììe

ììei territori della Sardegììa e organizzazioììe di incontri di disseminazione;

verifica e sistematizzazione dati ai fini della realizzazione di report e della diffusione dei

risultati via iììternet.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uoìnini e donne per l'accesso al lavoro e al

trattamento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Per l'aììììììissione alla procedura coìììparativa è riclìiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso

dei seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali, coìì valutazioiìe non iììferiore a

108/1 10;

Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di st?idio, ai sensi deìla iìoriììativa vigente alla

data di scadenza del terìnine utile per la presentazioiìe delle doiììande di paìtecipazione alla
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procedura comparativa. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il

possesso di un tito?o di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi

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

data di scadenza del termine utile per la -presentazione delle doìììande di paìtecipazione alla

pî-ocedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea ceìtificazione rilasciata dalle

coìììpeteììti autorità.

b) cittadiììanza italiaììa ovvero cittadinanza di altro Stato;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego.

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

stati destituiti o dispensati dall'iìììpiego presso una pubblica aììììììiììistrazione, per persistente

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da inìpiego statale, ai sensi dell'art.

127, primo coììììììa lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli iìììpiegati

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

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

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 cittadinanza italiana di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I req?iisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del terìììine utile per la

preseììtazione delle domande di aìììmissione alla procedura comparativa.

Art. 3 - Titoli valutabili

Saranno valutabili i seguenti titoli:

a) Esperienza presso Enti pubblici o privati con rapporto di lavoro dipeììdente a teîììpo

determinato o indetenììinato o con contratto di collaborazioììe coordinata e continuativa in

ambito educativo e sociale con particolare riferimeììto a persoììe vulnerabili (ìììigranti, poveîtà,

esclusione sociale, ecc), di suppoìto alla progettazione e alla ricerca sociale, di raccolta e

schedatura infornìazioni con particolare riferinìeììto alle dinamiclìe della partecipazione;

b) Conosceììza certificata dei priììcipali struìììenti informatici (elaborazioîìe testi, foglio

elettronico, banche dati, internet, posta elettroîìica);

c) Conoscenza ceìtificata delle lingue straniere iììglese elo francese.

Art. 4 - Domande e termini di presentazione

La doìììaiìda di paìtecipazione alla procedura comparativa, debitaìnente sottoscritta dal candidato,

redatta in carta seìììplice iiì conformità alìo scheìna eseìììplificativo di cui all'allegato A, deve essere

indirizzata al Direttore del Dipaìtinìento di Scieiìze Umaiìisticlìe e Sociali e inviata con una delle

seg?ienti nìodalità:
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- a mezzo raccoì'nandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di

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

- consegnata a ìììano alla Segreteria Aîììministrativa del Dipaìtiìììento di Scienze Umanistiche 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;

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo

PEC istituzionale del Dipartiìììento: 7enze.uînanistiche.sociali@pec.uniss.it indicando

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

con Decreto Rep. n. 54/2017 - Prot. n. 488 del 02/05/2017. Le domande di partecipazione alla

procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 15/05/2017. Non

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

qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In caso di spedizione tramite raccomaîìdata, ]ìOlì farà fede

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

quale ìììezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per i quali in ambiente analogico, sia

prevista la sottoscrizione devoììo essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. l

docunìenti infonììatici privi di firìììa digitale saranno considerati come non sottoscritti. E' esclusa la

possibilità del ricorso a copie iììformatiche di docuìììenti aììalogici trasmessi via PEC.

Nel caso di utilizzo della propria PEC per la domaììda e i documenti allegati devoîìo essere utilizzati

formati statici e noìì direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili,'

preferibilmente in fornìato .pdf o .tiff, evitando i fonììati proprietari quali .doc, .xls ed altri.

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticameììte dal

gestore di PEC nel caso di trasn'ìissioììe a buoìì fine, per cui ììon risulta ììecessario contattare gli uffici

universitari o spedire ulteriori e-ìnail per chiedere la confernìa o spedire successivamente ulteriore

docuìììentazione caìtacea.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alla

procedura conìparativa cui intendoiìo paitecipare:

a) il noìììe e cogiìome;

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

c) il comune di residenza e l'iììdirizzo;

d) il possesso del titolo di studio previsto dall'aìt. 2 del presente bando coiì l'indicazione

della data di conseguimento del titolo stesso e dell'Ístituto presso il quale è stato

conseguito;

e) il possesso deH'esperienza lavorativa prevista dall'art.2 del preseììte bando;

f) la cittadinaììza della quale soììo iìì possesso;

g) le eventuali coììdaììne penali ripoìtate (anche se sia stata coiìcessa amnistia, condono,

indulto o perdono giudiziario e i procedin'ìeììti peiìali eveììtualìììente peììdeììti a loro

carico);

h) il godimento dei diritti civili e politici;

i) l'idoneità fisica all'iiììpiego;
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j) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di iììteresse ai sensi della

normativa vigente;

k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche aìììministrazioni e le cause di risoluzione dei

precedenti rapporti di impiego;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso uììa pubblica

amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per

averlo coììseguito mediante produzione di docunìenti falsi o viziati da invalidità

insanabile;

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

ìì) la conoscenza della lingua inglese e/o francese;

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

baììche dati, internet, posta elettroììica).

I cittadini che 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 italiaiìa di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Rep?ibblica;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali coìnunicazioììi.

La firma in calce alla doìììaììda, non richiede autenticazione.

Sul plico devono risultare le iììdicazioni del nome, cogììoìne e iììdirizzo del concorrente e la dicitura:

"Procedura comparativa pubblica bandita con Decreto Rep. n. 54/2017 - Prot. n. 488 del

02/05/2017 per n. l contratto di collaborazione coordinata e continuativa?.

Non è consentito il riferimeììto a docuìnenti già preseììtati iìì occasione di altre selezioni.

Non saranno presi iìì considerazione documenti iììviati separataìììeììte e/o successivaì'neììte alla

domanda di partecipazione.

Il candidato dovrà allegare alla doìììanda:

a) allegato B;

b) copia fotostatica del docunìento d'identità;

c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) curriculuììì vitae in formato europeo, come da allegato C;

e) dichiarazione per conflitto di interessi, conìe da allegato D.

I candidati devoììo dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione,

unicaìììeììte nìediante la forìììa seìnplificata delle ceìtificazioni anìmiììistrative coììsentite dall'aìt. 46

del DPR 445 del 28/ 12/00, ai seììsi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 noveìììbre 2011; nìeììtre stati,

qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'iiìteì-essato, potranno essere dimostrati con

diclìiarazione sostitutiva dell'atto di iìotorietà, secondo le nìodalità di cui all'aìt. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, iìì eììtraìììbi i casi si rinvia all'allegato B.

L'Amnìinistrazioììe si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del conteììuto

delle diclìiarazioni sostitutive.
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I candidati portatori di haììdicap, ai sensi dell'aìt. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno

avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario nonché

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletaìììento delle prove d'esame.

L'Aìììministrazione non assuìììe alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioiìi

dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da paite del candidato o da mancata

oppure tardiva coìììunicazione del canìbiamento degli stessi ììé per eventuali disguidi postali o

telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a

caso fortuito e a forza ìììaggiore.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

La Comìììissione giudicatrice, noîììinata, dopo la scadenza del ternìine utile per la presentazione delle

domaììde di partecipazione dei candidati, COlì provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze

Uìììaììistiche e Sociali, è conìposta da tre ìneì'nbri, fra cui il titolare del progetto o un altro docente

afferente al Dipartimeììto di Scienze Unìanistiche e Sociali coìì funzioni di Presidente, e da due espeìti

nelle ìììaterie oggetto della procedura coìììparativa. Le funzioni di segretario verbalizzante verranno

affidate al coìììponeììte più giovane.

Art. 6 - Modalità di selezione

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

La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 24/05/2017, alle ore 10:00, presso l'Aula FOIST del

Dipartimento di Scienze Uiììanistiche e Sociali, II piano del Palazzo Ciaììcilla, Piazza Conte di

Moriana n. 8 - 07100 Sassari. Il presente bando vale come convocazione e pertanto non si

procederà con nessun'altra comunicazione ai singoli candidati.

Per essere anìnìessi a sostenere il colloquio, i candidati dovraììno essere ìììuniti di uno dei seguenti

documenti di riconoscimento:

a) tessera postale o carta d'identità;

b) pateììte autoìììobilistica;

c) porto d'armi;

d) passapoîto in regola con i visti di ingresso e l'eveììtuale tiìììbro Schengeìì, per i

cittadini extracomunitari.

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

all'oggetto dell'iììcarico da conferiî-e e accerterà il possesso della particolare qualificazione

professionaìe del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare.

Il colloquio, fiììalizzato ad acceìtare le coìììpeteiìze del candidato utili allo svolginìento delle funzioni

di cui al presente bando, verterà SLI:

a) misure e strategie di fronteggianìento dell'esclusione sociale;

b) progettazioììe e orgaììizzazioììe della ricerca;

Il colloquio, inoltre, nìirerà ad accertare:

a) conoscenza della liììgua iììglese e/o francese, clìe avverrà tranìite traduzione siìììultaììea di uìì
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testo;

b) conoscenze informatiche e dei principali pacchetti operativi (elaboì-azione testi, foglio elettronico,

banche dati, internet, posta elettronica).

Al termine dei lavori la Coìììîììissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione,

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

procedura comparativa determiììata dalla soî'nma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e dal

punteggio derivante dalla prova colloquio e iììdica il nonìinativo del candidato vincitore della

procedura comparativa.

Art. 7 - Approvazione atti

Il Direttore del Dipartiîììento, verificata la legittimità della procedura, adotta il prowediì'nento di

approvazione atti e ne dichiara il vincitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del

decreto legislativo 165/200 1, alla verifica dell'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto

di interesse in capo allo stesso.

Il risultato della procedura comparativa sarà affisso all'albo del Dipaìtimento, sul sito dell'Ateneo

all'indirizzo http://www.uniss.it e sul sito del Dipartiìììento di Scienze uì'nanistiche e Sociali

http://dumas.uniss.it

L'organo competente in materia di autorizzazione all'avvio della procedura di valutazione

comparativa, lìa facoltà di prevedere che la procedura si concluda con la proclamazione di ?ino o più

vincitori ovvero dia luogo alla formazione di uììa graduatoria di idonei che ha validità 1 anno.

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

Dipartiìììento o dell'Aìììîninistrazioììe centrale attingere alla graduatoria degli idonei, previa verifica

dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ììell'ipotesi di rinuncia,

recesso, impossibilità o altî-o impedinìento a rendere la prestazioîìe da paìte del collaboratore ovvero

nei casi in cui si manifesti l'esigenza di attivare ulteriori contratti aventi ad oggetto prestazioni

analoghe, oppure, in alteî-nativa, bandire un diverso avviso.

Art. 8 - Conferimento dell'incarico e compenso

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa verrà stipulato dal O 1/06/20 17 al 31/05/2018 e

per lo stesso viene riconosciuto un coìnpenso lordo coìììprensivo degli oììeri di legge a carico del

collaboratore di € 9.000,00 (novenìila/00) oltre gli oneri a carico dell'Aìììministrazione.

Tale rappoìto di lavoro noiì può avere alcun effetto ai fiiìi dell'assunzione nei ruoli del

personale dell'Università.

L'efficacia del contratto, e la liquidazione dei relativi coìììpeiìsi, è subordinata alla pubblicazione

obbligatoria prevista dall'ait. 15 del decì-eto legislativo 33 del 14 ìììaî-zo 2013 sul sito dell'Ateneo nella

sezione "Amìììinistrazione trasparente" ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipaì-timento della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165 del 30

nìarzo 2001 e successive modificazioni.

S?illa base della legislazioì'ìe vigente detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e

contributivo previsto dalla legge. Daì coìì'ìpeììso andraniìo iiìoltre decuìtati gli oneri necessari per
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attivare la copeìtura assicurativa per danni a terzi (R.C.T).

L'iìììporto sarà corrisposto mensilmente e posticipatamente alla attività espletata. Il pagameììto sarà

subordinato alla presentazione di una attestazione sull'attività svolta da parte del Responsabile del

Progetto e del Direttore del Dipartimeììto che accerterà il rispetto degli obblighi coììtrattuali.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranììo trattati dall'Università per le finalità connesse e

strumentali alla procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, coìne indicato

nell'lnforinativa sul trattaìììento dei dati personali allegata al presente avviso. Ai sensi degli articoli3 e

7 del decreto legislativo 33/20 13, le informazioni, i dati, i docunìeììti, compreso il curriculuìn vitae, da

redigersi in conformità al vigente nìodello europeo, sono oggetto di pubblicazione in fonììato aperto

sul sito di Ateneo ììella sezione "Anììììinistrazione trasparente" e chiunque ha diritto di conoscerli,

utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, anclìe per fini diversi dalla presente procedura, con l'obbligo

di citare la fonte e di rispettariìe l'iììtegrità.

Art. 10 - Codice di Condotta e p.'r.p.c.

Il collaboratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta

previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportameììto dei dipendenti

pubblici, a norma dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65".

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzioììe o decadenza del rappoìto

in caso di violazione degli obblighi derivaììti dal Codice di Condotta.

Art. 1l- 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 Scieììze Uìnanisticlìe e Sociali, Via

Roìna 151, Sassari.

Art. 12 - Pubblicità

Dell'avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità ìììediante affissione all'albo del

Dipaìtimento, sul sito dell'Ateneo all'iììdirizzo htt ://www.uniss.it e sul sito del Dipaìtiìììento di

Scienze umanisticlìe e Sociali http://dumas.uniss.it/it

Art. 13 - Rinvio

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

svolgimeììto dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato coìì Decreto del Presideiìte della Repubblica

3 ìnaggio 1957, n.686 e successive noì-ìne di integrazione e ìììodificazioììe.

Il Í'ireì

Prof. A?do J'orWe

/
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INFORMÀTIVA SUL TRÀTTÀMENTO DEI DÀTI PERSONALI

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

La inforìniamo che attraverso la presentazione della doìììanda e relativi allegati per la procedura
comparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, l'Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati personali.
I dati saranno trattati secoììdo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di peìtinenza e di
correttezza, nel rispetto della normativa vigeììte e dei regolaìììeììti eîììanati dall'Università.

A) FINÀLITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento della procedura in oggetto. A tal fiììe potranììo
essere raccolti dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculum
vitae] etc.
Il trattamento dei dati personali acquisiti verrà eseguito:

*

*

in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati;
in modalità caìtacea (raccolta, registrazione, conservazioììe, utilizzo dei docunìeììti nìediante
fascicoli, schede, raccoglitori e aî-chivi).

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

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

Il mancato conferimento dei dati riclìiesti impedisce agli uffici amministrativi dell'Università di
svolgere le attività connesse alla specifico procedinìento e pertanto l'eventuale rifiuto coìììporta
l'inìpossibilità di adempiere a detta finalità.

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In osservanza delle disposizioni in ìììateria di Aìì'uììinistrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e normativa connessa), i dati, le informazioni e i docuìììenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, liìnitatamente ai dati personali non sensibili fuììzionali agli obbliglìi di trasparenza.

È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale conìunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da orgaììismi di iììfoì-ìnazioììe e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonclìé la comunicazione
all'autorità gi?idiziaria in otteìììperanza ad obblighi di legge.

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

E) DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ÀRT. 7 DEL D.LGS 196/2003
In ogni nìomeììto lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'aìt. 7 del D.lgs l 96/2003, richiedendo di
conoscere i nonìinativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per
coììoscerli, verificariìe l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, clìiedeî-ne
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazioììe, la caiìcellazione od opporsi al loro trattamento, coììtattando
per iscritto l'Univeì-sità degli Studi di Sassari/Dipaìtimento di Scienze Uiììanisticlìe e Sociali Via
Roìììa n. 151, città Sassari o in alteriìativa via Posta Elettroììica Ceìtifica all'indirizzo:
d ip.sc ieìì ze .unìan isticlìe .social i@pec .?i iìiss.it.
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