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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNÀ BORSA DI STUDIO POST

LAUREAM, DA SVOLGERSI PRF,SSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

E SOCIÀLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?DIVORZIO

ALL'ITALIÀNA" - BANDO CAPITALE UMANO ÀD ÀLTA QUALIFICAZIONE LEGGE

REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7 - COD. CRP 64 - CUP J72Fl6000410007 -

RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. SSA ANTONELLA CÀMARDA

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, eiììaììato con D.R. n. 2845 del 07. 12.2011 e

pubblicato sulla G.U. Suppleì'nento ordiììario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/ 12/201 l;

Visto il Regolanìento per l'Anìmiììistrazione, la Finaììza e la Contabilità dell'Università degli Studi di

Sassari eìììanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

Visto il Regolaìììeììto di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream eì'nanato con D.R. 1370 del

10/06/201 1 prot. n. 16912;

Visto il Codice Etico dell'Uììiversità degli Studi di Sassaì-i eìììanato con D.R. ìì. 2341 del 08 ottobre
2011;

Visto il Progetto di ricerca "Divorzio ali 'italiana" - Bando Capitale Umaììo ad Alta Qualificazione
Legge regionale 7 agosto 2007, n.7 - COD. CRP 64 - CUP J72F16000410007 - Responsabile
Scientifico dott. ssa Aììtoììella Camarda;

Vista la delibera del 06/06/2017 del Consiglio di Dipaîtiìììeiìto di Scienze Uìììanistiche e Sociali con
la quale è stata approvata la pubblicazione di uìì bando per l'assegnazione di n. l borsa di studio post
laureaììì ai seììsi della normativa vigente nell'ambito del pì-ogetto di ricerca suddetto, per uì'ì periodo di
n. 5 mesi, dal 14/07/2017 al 13/12/2017, e uìì iì'npoìto complessivo di euro 5.000,00 a gravare sulla
voce di costo/linea di budget "b) Borse e/o assegni di ricerca attivati specificamente per la ricerca
proposta " per la quale si dichiara l'aìnmissibilità della spesa e la copertura finanziaria;
Accertata la copeitura finanziaria.
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Decreta

Articolo 1.

Nell'ambito del Progetto di ricerca "Divorzio airitaliana" - Bando Capitale Umano ad Alta
Qualificazione Legge regionale 7 agosto 200i n. 7 - COD. CRP 64 è iììdetto ?in concorso, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laureaîn della durata di n. 5 mesi, dal
14/07/2017 al 13/12/2017, dell'iìììporto complessivo di euro 5.000,00 (cinqueìììila/00), per lo
svolgiìììento, presso il Dipaìtimeììto di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di
Sassari, della seguente attività di studio e di ì-icerca:

metodologie di conìunicazione, didattica e ìììediazioììe dell'arte contenìporanea presso i suoi
pubblici e noìì pubblici in aiììbito nìuseale e non.

L'aìììnìinistrazione garantisce parità e pari oppoitunità tra uomiììi e donne per l'accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoro.

Articolo 2.

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

a) Laurea in Scieììze dello spettacolo e della pì-oduzioììe multimediale o in Storia dell'aite o
equipollenti coìì voto di laurea iìoìì infei-ioì-e a 108/110. Per coloro che hanno conseguito il
titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di uìì titolo di studio ricoììosciuto
equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di
cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 lì. 1592, alla data di scadenza del termiììe
utile per la presentazioììe delle doìnande di paìtecipazione alla procedura coìììparativa. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea ceìtificazione rilasciata dalle competenti autoi-ità;

b) ììon svolgere aìcuììa attività professionale in modo continuativo;
c) la borsa ììon è cuìììulabile con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, ed è

iììcoînpatibile con assegni di ricerca, con rapporti di lavoro subordinato, salvo i casi di
aspettativa laddove prevista.

Noìì possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, noiìclìé coloro clìe siano
stati destituiti o dispeììsati dall'inìpiego presso uììa pubblica amnìinistrazione, per persistente
insufficiente rendiìììento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'aìt.
127, prinìo coiììnìa lett. d) del testo unico delle disposizioììi coîìcernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato coìì decreto del Presidente della Repubblica 10 geììnaio 1957, ìì.3.
I cittadiììi clìe non sono in possesso della cittadiììanza italiana devoììo, iiìoltre, possedere i segueììti
requisiti:
a) godere dei diì-itti civili e politici anche negli stati di appaìteììenza o di provenieììza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadiììanza italiaììa di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata coììoscenza della lingua italiaiìa.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadeììza del teriììine utile per la
presentazione delle doìììande di amìnissione alla procedura conìparativa.

Aì-ticolo 3.

Titoli valutabili coerenti con la borsa di studio da coiìferire:
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a) possesso di ulteriori titoli di studio/specializzazione;
b) voto di laurea;
c) tesi di laurea;

d) tesi di dottorato;

e) esperieììze fornìative attinenti l'argomento della borsa di ricerca;
f) esperienza di curatela di mostre;
g) esperienza di tutorato in aìììbiti affini a quelli del progetto di ricerca.

Articolo 4.

La doìììanda di partecipazione alla selezione redatta in carta senìplice, in confornìità allo schema
eseìììplificativo di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta dagli aspiranti e in busta chiusa dosìrà
essere indirizzata al Direttore del Dipaìtiìììeììto di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali.
La domanda di paîtecipazione e la docuìììentazioììe allegata dovranno pervenire, pena l'esclusione
dalla selezione, in busta chiusa improrogabilìììente entro le ore 13:00 del 30/06/2017 ed
esclusivamente secondo le seguenti nìodalità:
1. a mezzo raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimeììto indirizzata al Direttore
del Dipaîtimento di Scienze Unìanistiche e Sociali, via Roìììa ìì. 151- 07100 Sassari;
2. consegnata a mano alla Segreteria Aîììnìinistrativa del Dipaîtimento di Scienze Uì'naììisticlìe e
Sociali via Ronìa n. 151 - 07100 Sassari, nei segueììti gioriìi e orari: luììedì, ìììercoledì e veneì-dì dalle
ore 11 :OO alle ore 13 :OO;

3. tranìite la propria PEC (Posta Elettronica Ceìtificata) indirizzate unicanìeììte al seguente indirizzo
PEC istituzionale del Dipaitimento: dip.scienze.umanistiche.sociali(ipec.uniss.it.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il testo: ?BANDO DI SELEZIONE PER
L'ÀSSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO POST LAUREAM, DA SVOLGERSI

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

DEL PROGETTO DI RICERCA ?DIVORZIO ALL'ITÀLIÀNA? - BANDO CAPITALE

UMANO AD ALTA QUALIFICAZIONE LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7 - COD.
CRP 64-CUP J72Fl6000410007 - RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT.SSA

ANTONELLA CAMARDA".

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

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasnìissivo, i docuìììenti per i quali in aìììbieììte

analogico sia prevista la sottoscrizione, devono essere a loro volta sottoscritti dal caììdidato CO?? la

propria firma digitale.
l docuiììenti inforìììatici privi di firnìa digitale saraììno considerati coìììe non sottoscritti.

E' esclusa la possibilità del ricorso a copie informaticlìe di documenti analogici trasìnessi via PEC.

Nel caso di scelta dell'utilizzo della propria PEC per la doìììanda e i docunìenti allegati:
ª devono essere utilizzati fo+-mati statici e non direttaiììeiìte nìodificabili, privi di ìììacroistruzioììi o

codici eseguibili;

ª preferibilìnente in foriììato .pdf o .tiff;
ª vaniìo evitati i fornìati proprietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..
Si ricorda clìe le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate autonìaticameììte dal

gestore di PEC nel caso di trasìììissione a buon fiììe, per cui non risulta iìecessario coììtattare gli uffici

universitari o spedire ulterioì-i e-mail per clìiedere la conferina o spedire successivaìììente ulteriore
documentazione caitacea.

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

Sulla busta, clìiusa e sigillata, dovrà essere iiìdicato iìoine, cogììoìììe, C.F., indirizzo del candidato e la
dicitura: "BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO

POST LAUREAM, DA SVOLGERSI PRF,SSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
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UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?DIVORZIO

ALL'ITALIANA" - BANDO CAPITALE UMANO ÀD ALTA QUALIFICAZIONE LEGGE

REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7 - COD. CRP 64 - CUP J72Fl6000410007 -

RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. SSA ANTONELLA CAMARDA".

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

Nella domanda gli aspiraììti devono iììdicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) il nome e cognoìììe;

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) il coìììuììe di residenza e l'indirizzo;

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

e) la cittadiììanza della quale sono in possesso;
f) le eventuali coììdanne peiìali ripoìtate (anclìe se sia stata concessa amììistia, condono, indulto o

perdoììo giudiziario e i procedinìeììti penali eventualìììente pendenti a loro carico);
g) il godiìnento dei diritti civili e politici;
lì) l'idoììeità fisica all'impiego;
i) l'insussistenza di situazioììi, anclìe potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa

vigente;
j) gli eveiìtuali servizi prestati presso pubbliche amnìinistrazioni e le cause di risoluzioììe dei

precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispeììsato dall'impiego presso uììa pubblica aìììministrazioììe e di

ììoìì essere stato dichiarato decaduto da altro iìììpiego statale per averlo conseguito mediaììte
produzioììe di documenti falsi o viziati da invalidità insaììabile;

l) il possesso dei titoli valutabiìi indicati alì'aìticolo 3 del presente bando;
ììì) la conoscenza della lingua inglese prevista per il colloquio;
n) la coììoscenza dei priììcipali strumenti infonììatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche

dati, interiìet, posta elettroììica) e la conoscenza operativa di WordPress, previste per il colloquio;
o) di iìon svolgere alcuna attività professioììale in ìììodo contiììuativo e di ììoìì ricoprire alcuìì inìpiego

pubblico o privato.

l cittadini clìe noìì sono iìì possesso della cittadinanza italiana devono inoltre diclìiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici anclìe negli stati di appaìtenenza o di provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezioììe della titolarità della cittadinanza italiaiìa di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Alla doìììanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, olti-e ad un elenco riepilogativo degli
stessi:

a) docuìnentazioììe attestante titoli di studio, professioiìali e valutabili riclìiesti iìel presente avviso;
b) copia fotostatica del docuìììento d'identità iiì corso di validità;

c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) c?irriculum vitae, in coììfornìità al vigeiìte iììodello europeo, conìe da allegato C;

e) diclìiai'azioììe per coììflitto di interessi, come da allegato D.

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

?inicamente mediaiìte la forma semplificata delle ce+tificazioni aìììministrative coììsentite dall'aìt. 46

del DPR 445 del 28/12/00, ai seììsi dell'ait. 15 della legge iì. 183 del 12 novenìbre 2011; mentre stati,

qualità personali o fatti a diretta conosceiìza dell'iiìteressato, poh'anno essei-e dimostrati coiì
diclìiarazione sostitutiva dell'atto di notoì-ietà, secondo le ìììodaìítà di cui all'aìt. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, in eììtraìnbi i casi si riiìvia all'allegato B.
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L'Anìministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive.

l candidati portatori di handicap, ai sensi dell'ait. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
avanzare esplicita richiesta iìì relazione al proprio haiìdicap riguardo l'ausilio necessario nonché
l'eventuale necessità di teìììpi aggiuntivi per l'espletaìììento delle prove d'esame.
L'Amministrazione ììon assuìììe alcuna responsabilità per il caso di dispersione di coìnunicazioni
dipendente da inesatte indicazioììi della residenza o del recapito da parte del caììdidato o da nìancata
oppure tardiva comunicazione del caìììbiamento degli stessi né per eveiìtuali disguidi postali o
telegrafici non iìììputabili a colpa dell'Aìì'nììinistrazioììe stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito e a forza maggiore.

Articolo 5.

La Conìmissioììe giudicatrice, composta da tre ìììenìbì-i tra docenti, ricercatori ed espeîti nella materia
oggetto della selezione, è noìninata, dopo la scadenza del termiììe utile per la presentazione delle
donìande di paìtecipazione dei candidati, con decreto del Direttore del Dipaìtiìneiìto. Le fuììzioni di
segretario verbalizzaììte soììo affidate al coìììpoììente piì:ì giovane.

Articolo 6.

La conìnìissione giudicatrice predetei-mina i criteri di massiìììa e le procedure della valutazioììe
comparativa dei candidati.
Ai fini della valutazioììe la conììììissione dispone di 100 puììti complessivi, di cui 60 punti per la
valutazioììe dei titoli e 40 punti per la prova d'esanìe-colloquio.
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di amìììissione, valuta i titoli e il colloquio.
Sarà data conosceììza degli anìmessi alla procedura comparativa ìììediante elenco pubblicato nel sito
interi'ìet del Dipaîtimento di Scieiìze Unìanisticlìe e Sociali http://duma?. e dell'Ateîìeo
http://www.uniss.it. Su tali siti, di nornìa non oltre 20 giorììi dalla scadenza del ternìiììe per la
preseiìtazione delle domaììde di paìtecipazione, sarà anche fornita conmnicazioììe della data e del
luogo pì-evisto per il colloquio. La prova colloquio si terrà presso il Dipaìtiìììento di Scienze
Umaììistiche e Sociali via Ronìa n. 151 Sassari.

Per essere aìììmessi a sostenere il colloquio, i caììdidati dovranno essere muììiti di uno dei seguenti
docuìneììti di riconoscimento:

a) tessera postale o caita d'identità;

b) patente automobilistica;

c) poito d'arìììi;

d) passapoito in regola con i visti di ingresso e l'eveiìtuale timbro Sclìengen, per i cittadini
extracoìììuîìitari.

La Coììììììissioììe valuterà l'attiiìenza del percorso forìììativo e delle esperienze lavorative rispetto
all'oggetto dell'incarico da coììferire e acceiterà il possesso della paìticolare qualificazione
professioììale del candidato necessaria per l'espletanìento dell'iììcarico da affida+-e.
In merito alla valutazione dei titoli, saraììno coììsiderati validi solanìente i titoli prodotti eììtro il
termine di scadeììza stabilito per la presentazione delle doìììaiìde opp?ire quelli per cui i candidati
abbiaiìo prodotto, nel teriììine sopra iììdicato, ?iiìa diclìiarazioììe sostitutiva di ceitificazione (ai sensi
dell'aìt. 46 e 47 del D.P.R. nº 445/2000).
Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte in origiììale oppì?ìre iìì fotocopia se il candidato vi
abbia allegato apposita diclìiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se iìe attesta la conformità
all'originale (ai sensi dell'aît. 47 del D.P.R. nº 445/2000).
Ai titoli redatti in ling?ia straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovì-à essere
allegata una traduzione iiì liiìgua italiana iiìsieìne ad una diclìiarazioiìe sostit?itiva di atto di iìotorietà
clìe attesti la coiìforiììità della trad?izione al testo straiìieì-o.

* uniss Pag. S di 9



Prima del colloquio la Coììmìissione darà comunicazione agli anìnìessi del punteggio attribuito coìì
riferiiììento ai titoli.

Il colloquio verterà su:
a) argoìnenti strettamente attinenti il progetto di ricerca: arte, museo e i suoi pubblici,

conmnicazione, mediazione e didattica dell'aìte contemporanea, sisteìììa dell'arte, aite e web;
b) conoscenza della lingua inglese, che avverrà tramite traduzioîìe simultanea di un testo tecììico

scientifico;

c) conosceììze iììformatiche e dei principali pacchetti operativi (elaborazione testi, foglio
elettroììico, banclìe dati, iììteì-net, posta elettronica); buoììa conoscenza operativa di
WordPress.

Al ternìine dei lavori la Comìììissione, previa valutazione coìììparativa, con propria deliberazione,
assunta con la ìììaggioranza dei componenti, indica il nominativo del candidato viììcitore.

Articolo 7.

Il Direttore del Dipaìtinìento, verificata la legittimità della procedura, adotta il pì-ovvedimento di
appì-ovazione degli atti e ììe dichiara il viììcitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'aìt. 53, coììììììa 14,
del Decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di
conflitto di inteì-esse in capo allo stesso. Il risultato della procedura comparativa sarà affisso all'albo
del Dipaitinìento di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali e pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uniss.it e del
Dipartimeììto https://dumas.uniss.it
Considerato che la procedura selettiva ììoìì coììfigura una procedura di reclutaìììento, noìì si darà luogo
alla formazione di graduatorie di ìììerito.

Articolo 8.

L'iìììpoìto coìììplessivo deHa borsa anìnìonta a euro 5.000,00 (cinquemila/00) e sarà erogata iìì n. 5
rate nìensili di pari importo a seguito di riclìiesta di paganìento preseììtata dal borsista e controfirmata
dal Responsabile del progetto e dal Direttore del Dipaìtinìento di Scienze Umanistiche e Sociali clìe
acceiteraììno il rispetto dell'attività svolta.
L'iìììporto della borsa è da inteììdersi al lordo degli oììeri previsti dalla legge a carico del boi-sista, ed è
assoggettato al regiìììe fiscaìe previsto dalle vigenti disposizioììi.
Dall'importo della borsa andranììo iììoltre decuitati gli oììeri necessari per attivare la copeìtura
assicurativa per danììi a terzi (R.C.T.) e la polizza infortuni.
Eveììtuali incarichi di nìissioììe fuori sede saranno assoggettati alla normativa di riferimento.
L'efficacia del contratto, e la liquidazioììe dei relativi conìpensi, è subordinata alla pubblicazione
obbligatoria prevista dall'ait. 15 del decreto legislativo 33 del 14 maì-zo 2013 sul sito dell'Ateneo
nella sezioììe "Amìììiiìistrazione trasparente".
Il borsista lìa l'obbligo di svolgere personalìììeiìte le attività di studio e ricerca sotto la guida del
Respoììsabile scieiìtifico, dott.ssa. Antonella Camarda, e dovrà preseiìtare allo stesso, CO?I periodicità
da defiììire a cura del Respoììsabile Scieììtifico, una relazione sulle attività svolte. È esclusa ogni
facoltà di delega.

Il borsista deve rispettare tutte le nornìe organizzative inteì-iìe della struttura, e si inìpegna in ogni caso
a prestare la propria attività con diligeììza e cori'ettezza, e a nìanteiìere la massinìa ì-iservatezza e
segì-etezza su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletanìento della stessa.
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Articolo 9.

La borsa di cui alla presente selezioììe è iììconìpatibile con altì-e borse di ricerca a qualsiasi titolo
conferite o assegni eventualmente percepiti, nonché con rappoiti di lavoro dipendente o ad esso
assimilati.

La borsa di cui alla presente selezione potrà essere eventualmente rinnovata sulla base di docuìnentate

esigenze delle attività di ricerca cui si riferiscono.

Articolo 10.

I candidati dovranno prowedere a proprie spese, eììtro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
vincitore, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente inviate al Dipartiìììento. Trascorso
il periodo indicato, il Dipaìtinìeiìto ììon sarà respoiìsabile in alcuìì ìììodo della conservazione del
nìateriale suddetto.

Articolo 1l.

In caso di rinuncia alla borsa di ricerca il borsista è teììuto a danìe coìììunicazione scritta con un

anticipo di alìììeno 30 giomi. In tal caso l'impoìto della borsa sarà ridotto in ìììisura proporzionale. In
caso di ìììancato preavviso, o di mancato rispetto dei ternìiììi di preavviso, la rata in corso di
pagaìììento non saí'à corrisposta, facendo comunque salva l'eventuale richiesta di risarcinìento danni
da paìte del Dipartinìento.
Il borsista che non ottenìperi a quanto previsto nel preseììte baììdo, o clìe conìunque si renda
respoììsabile di gravi ìììancaììze, o noiì dia prova di possedere sufficienti attitudini a?lo svolgimento
delle attività previste, potrà essere diclìiarato decaduto dal godimento della borsa di ricerca con
provvediìììento del Direttore del Dipaìtimeììto, sentito il Respoììsabile scientifico del progetto di
ricei-ca.

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

Articolo 12.

Ai fiììi del D.lgs 196/2003 i dati forniti saraììno trattati dall'Università peì- le finalità conììesse e
strumentali alla selezione e all'attribuzione 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 aìticoìi 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le iììformazioni, i dati, i documeììti, conìpreso il
curriculum vitae, da redigersi iîì confornìità al vigente modello europeo, sono oggetto di pubblicazioììe
in formato apeito SLII sito di Ateììeo nella sezione "Amnìiììistrazione traspareììte" e chiunque lìa diritto
di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli seììza restrizioni, anclìe per fini diversi dalla pì-eseììte pì-ocedura,
con l'obbligo di citare la foììte e di rispettaì-ììe l'iiìtegrità.

Art. 13.

Il borsista è teììuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioììi e gli obbliglìi di condotta
previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolameììto recante codice di conìpoìtanìento dei dipeììdenti
pubblici, a norma dell'aìticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n. 1 65".

Ai sensi dell'aît. 2 del DPR 16 aprile 2013 ìì. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rappoìto
in caso di violazione degli obbliglìi deì-ivanti dal Codice di Condotta.
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Articolo 14.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il Respoììsabile del Procedimento del presente
avviso è il Prof. Aldo Maria Morace, Direttore del Dipaitimento di Scieììze Umanistiche e Sociali, Via
Roma 151, Sassari.

Articolo 15.

Dell'avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità nìediante affissioììe all'albo del
Dipartimento, sul sito dell'Ateììeo all'indirizzo http://www.uniss.it e sul sito del Dipa+tinìeììto di
Scienze uìììanisticlìe e Sociali https://dumas.uniss.it.

Articolo 16.

Per quanto noìì previsto dal presente avviso valgoììo, seiììpre che applicabili, le disposizioni sullo
svolgimento dei coììcorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive norìììe di integrazione e ìììodificazioììe ììonclìé le norme di cui al
Regolameììto di Ateneo riferito alle Borse di Studio Post - laureanì emanato coìì D.R. lì. 1370 del
10/06/201 1 prot. ìì. 16912.

Il Di.

ª(Prof. 'Aldl
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INFORMAnVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La informiamo clìe attraverso la presentazione della domaììda e relativi allegati per la procedura
coìììparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauì-eaììì, l'Università degli
Studi di Sassari acquisisce i suoi dati personali.
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di ììecessità, di ììon eccedenza, di pertinenza e di
correttezza, nel rispetto della norìììativa vigente e dei regolamenti enìanati dall'Università.

A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati peì-sonali verranno trattati per lo svolgimeììto della procedura in oggetto. A tal fiììe potranno
essere raccolti dati persoììali quali: [dati anagrafici, di resideììza, relativi ai titoli posseduti, cun-iculunì
vitae] etc.
Il ti-attaìnento dei dati personali acquisiti verrà eseguito:

* in modalità elettronica attraverso la gestione infornìatizzata dei dati;

in ìììodalità caìtacea (raccolta, registrazione, coììservazioììe, utilizzo dei docuìììenti mediante
fascicoli, sclìede, raccoglitori e archivi).

I dati personali acquisiti veì-ranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall'Università.

ìì

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

Il ìììancato conferinìeiìto dei dati richiesti inìpedisce agli uffici amìììinistrativi dell'Università di
svolgere le attività coììììesse alla specifico procedimento e peìtaììto l'eventuale rifiuto compoîta
l'impossibilità di adenìpiere a detta fiiìalità.

C) COMUNICAZIONE E DIFFUS?ONE DEI DATI
hì osservanza delle disposizioni iìì materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14
ìììarzo 2013 e norìììativa 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 peì-sonali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.

È fatta salva, in ogììi caso, l'eveiìtuale conmnicazione di dati richiesti, in conforìììità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organisìììi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per fiììalità di difesa, sicurezza dello Stato, acceìtaìììeììto dei reati, ììonché la conìuììicazioììe
all'autorità giudiziaria in otteìììperaììza ad obbliglìi di legge.

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 2] , 07100 SS.
Responsabile del Ti-attanìento è il Direttore del Dipartiìììento di Scienze Umaììistiche.

E) DIRITTI DELL'lNTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 196/2003
In ogni ìnoìnento lei potrà esercitare i suoi dii-itti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 1 96/2003, ì-ichiedendo di
conoscere i noìììiiìativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per
coììoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricoì-reììdone gli estreìììi, farli coì-reggere, clìiederne
l'aggioriìamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al ìoro trattaìììeììto, contattaììdo
per iscì-itto l'Uiìiversità degli Studi di Sassari/Dipaitimento di Scieiìze Umaììisticlìe e Sociali Via
Roìììa n. 151, città Sassari o iìì alternativa via Posta Elettronica Ceìtifica all'iììdirizzo:
d ip.sc ienze. um anistich e.social i@pec.uniss.it.
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