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Scadenza: ore 13:00 del 06/04/2018

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

LAUREAM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA ?LA PROGRÀMMAZIONE
DELL'OFFERTA SANITARIA SULLA BASE DELL'ANALISI SPAZIALE STRUTTURATA
DEI BISOGNI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEL NORD SARDEGNÀ? - CUP
J82Fl6000l80007 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ANDREA FAUSTO PIANA
IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Uiìivei-sità degli Studi di Sassari, emanato coiì D.R. ìì. 2845 del 07/12/2011, e
pubblicato sulla G.U. Suppìeiììento ordinario iì. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/ 12/201 1,
iììodificato con D.R. ìì. 153 del Ol/02/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (serie generale) ìì. 35
del 12/02/2016;

Visto il Regolamento per l'Amìììiììistrazione, la Fiììaììza e la Contabilità dell'Uììiversità degli Stì?ìdi di
Sassari eìììanato coìì D.R. ìì. 1561 del 13 giugiìo 2013;

Visto il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-laureanì enìanato coiì D.R. 1370 del
10/06/20 1l prot. n. 16912;

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari enìanato con D.R. n. 2341 del 06 ottobì-e
2011;

Visto il Progetto di ricerca "La prograìmnazione dell'ofjèrta sanitaria sulla base dell'analisi spaziale
strutturata dei bisogni di salute della popolazione nel Nord Sardegna" - CUP J82F 16000180007 Responsabile Scientifico Prof. Andrea Fausto Piaiìa;
Vista la delibera del 07/03/20 18 del Consíglio di Dipartimento di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali con
Ia quale è stata approvata la pubblicazione di Llll baiìdo per l'assegnazioiìe di n. l borsa di ricerca post
laureaììì ai sensi della nornìativa vigeiìte nell'aiììbito del suddetto progetto, per un periodo di ìì. 7 mesi,
iiìdicativameiìte a paìtire dal iììese di aprile, e un importo complessivo di euro 8.000,00 a gravare sui
fondi del progetto di riceî-ca su indicato;
Accertata la cope+tura fiiìanziaria
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DECRETA

Articolo 1.

Nell'aiììbito del Progetto di ricerca "La progranmìazione dell'offerta sanitaria sulia base dell'analisi
spaziale strutturata dei bisogni di salute della popolazione nel Nord ,Sardegna" è indetto un concorso,
per titoli e colloquio, per l'atti-ibuzione di ìì. l borsa di ricerca post laurean'ì della durata di ìì. 7 ìììesi,
indicativanìente a paìtire dal inese di aprile, dell'inìpoito complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00),
per lo svolgiiììeì'ìto, presso il Dipaìtiìneiìto di Scienze Uiììanisticlìe e Sociali dell'Università degli Studi
di Sassari, della segueììte attività di studio e di ricerca:

- Monitoraggio di indicatori socio-saììitari utili per la descrizione dei bisogni di salute della
popolazione sarda al fine di progranìiììare l'offeita sanitaria sulla base delle evidenze raccolte nel
contesto territoriale.

L'amministrazione garantisce parità e pai'i oppoìtunità tra uoiììiììi e doniìe per l'accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoi'o.
Articolo 2.

Per la paìtecipazioììe al coììcorso sono riclìiesti, alla scadeiìza del bando, i segueììti requisiti di
accesso:

- laurea trieiìiìale iiì Scieiìze Biologiclìe (L-13); laurea iììagistrale iìì Mediciììa e Clìiruì-gia (LM-41),
Fariììacia (LM-13), Biologia speriiììeiìtale ed applicata (LM-6) o equipolleiìti. Per coloro che lìanno

conseguito il titolo di studio all'este+-o è riclìiesto il possesso di uiì titolo di studio riconosciuto
equipollente a quello su indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le ìììodalità di cui
aH'aìt. 332 del testo uììico 31 agosto 1933 n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la

preseììtazione delle domaiìde di paìtecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovì-à
ris?iltai'e da idoiìea certificazione rilasciata dalle coiììpetenti autorità;

- non svolgere alcuna attività professioììale in modo continuativo;
- la borsa noiì è cuììmlabile con altre borse di st?idio a qualuiìque titolo coììferite, ed è incoìnpatibile

coìì assegiìi di i'icerca, con rappoìti di lavoro subordiiìato, salvo i casi di aspettativa laddove prevista.
Non possono accedere coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonclìé coloro clìe siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amnìinistrazione, per persistente
iììsufficiente rendiìììeiìto, ovvero siano stati diclìiarati decaduti da iìììpiego statale, ai sensi dell'aìt.
127, priiììo coìììiììa lett. d) del testo uiìico 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 soiìo in possesso della cittadiììaiìza italiana devoiìo, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anclìe iìegli stati di appaìtenenza o dí provenieììza;
b) essere in possesso, fatta eccezioiìe della titolai-ità della cittadiììanza italiana di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadiiìi della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della liiìgua italiana.

I requisiti di cui sopra debboiìo essere posseduti alla data di scadenza del terìnine utile per la
presentazioiìe delle donìande di anìnìissioììe alla procedura coìììparativa.
Articolo 3.

Titoli valutabili coerenti con la boi-sa di studio da coììfeì'ire:

a) voto di la?irea noìì iiìferiore a 105/l 10;
b) tesi di laui-ea;

c) event?iali esperieiìze foriììative attinenti l'argoineiìto della boì-sa di ricerca;
d) espe+-ienze lavorative s?i teinaticlìe attiiìenti il progetto di ricerca;
e) conoscenza ceìtificata della liiìgua inglese;
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Articolo 4.

La doìììanda di paitecipazioiìe alla selezione redatta iìì caìta seìnplice, in coiìfornìità allo scheina
esemplificativo di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta dagli aspiranti e in busta chiusa dovrà
essere indirizzata al Direttore del Dipaìtiiììento di Scieììze Uiììaiìistiche e Sociali.

La domanda di partecipazioììe e la docunìentazioiìe allegata dovranììo peì-venire, pena l'esclusione
dalla selezione, in busta clìiusa improrogabilmente entro le ore 13:00 del 06/04/2018 ed
esclusivamente secondo le segueiìti ìììodalità:

ì . a ìììezzo raccomandata servìzìo postale o corì-ìere con awiso di ricevimento iiìdirizzata al Direttore
del Dipaìtimento di Scieììze Umanisticlìe e Sociali, via Roìììa iì. l 51 - 07100 Sassari;
2. consegnata a ìììaììo alla Segreteria Aìniììiììistrativa del Dipaìtimento di Scienze Umaììisticlìe e
Sociali via Ronìa n. 151 - 07100 Sassari, nei segueiìti giorni e orari: lunedì, iììercoledì e venerdì dalle
oi-e 11:00 alle ore 13:00; si fa presente che il Dipartimento osserverà la chiusura obbligatoria in
data 03/04/2018;

3. tramite la propria PEC (Posta Elettronica Ceitificata) indirizzate unicaìnente al seguente indirizzo
PEC istituzionale del Dipaìtiìììento: dip.sciqnze.uìì2anistiche.sociali@pec.uniss.it.
Nell'oggetto della PEC deve esseì-e indicato il testo: "BANDO DI SELEZIONE PER
L'ÀSSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREÀM, DA SVOLGERSI
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO
DEL PROGETTO DI RICERCA ?LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SANITARIA
SULLA BASE DELL'ANALISI SPAZIÀLE STRUTTURATÀ DEI BISOGNI DI SALUTE
DELLA POPOLÀZIONE NEL NORD SARDEGNA?- CUP J82Fl6000l80007 RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ANDREA FAUSTO PIANA?.

Inoltre dovranììo essere indicati il nuìììero di protocollo e la data del presente baiìdo.
Nel caso di ì?ìtilizzo della propria PEC quale nìezzo trasmissivo, i docuiììenti per i quali in anìbiente
analogico sia prevista la sottoscrizioiìe, devono esse+'e a loi'o volta sottoscritti dal candidato con la
propría firnìa digitale.

l documenti infoi'matici privi di firma digitale sai-aniìo coiìsiderati conìe iìon sottoscritti.

E' esclusa la possibilità del ricorso a copie informaticlìe di docunìeììti analogici trasìììessi via PEC.
Nel caso di scelta delllìtilizzo della propria PEC per la domanda e i documenti allegati:
íi devono essere utilizzati formati statici e noìì direttaìììeiìte iììodificabili, privi di macroistruzioni o
codici eseguibili;

íi preferibilnìeììte iìì foriììato .pdf o .tiff;

ª vaniìo evitati i forìn:atì proprietari quali .doc, .docx, .xls, ecc..

Si ricorda clìe le ricevute di accettazione/coiìsegna della PEC vengono inviate autonìaticanìeììte dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fiiìe, per cui non risulta iìecessario contattare gli uffici
uììiversitari o spedire ulte+'iori e-ìììail per clìiedere la confenna o spedire successivanìente ultei-íore
docuìììeiìtazioììe caìtacea.

A peiìa di esclusione, le donìaiìde di partecipazioiìe alla selezione dovraniìo pervenire entro e non
oltre la data di scadenza riportata in epigrafe. Non farà fede il timbro postale ma la data di
protoeollazione dell'Ufficio.

Sulla busta, chi?isa e sigillata, dovi-à essere indicato iìome, cognoiììe, C.F., indirizzo del candidato e la
dicitui-a: "BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA

POST LAUREÀM, DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPÀRTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE E SOCIALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCÀ ?LA
PROGRÀMMAZIONE DELL'OFFERTA SÀNITARIA SULLA BASE DELL'ÀNALISI
SPÀZIALE STRUTTURATÀ DEI BISOGNI DI SALUTE DELLÀ POPOLAZIONE NEL
NORD SARDEGNA?- CUP J82F16000180007 - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.
ANDREA FAUSTO PIANÀ?.
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liìoltre dovraììno essere indicajj il nuiììerí;? di protoqollo e la data del l2reseiìte bando.
Nella domanda gli aspiraiìti devono indicare sotto la propria responsabilità, a pena dí esclusione:
a) il noìììe e cognoìne;
b) la data e il luogo di nascita e íl codice fiscale;
c) il comune di residenza e l'indirizzo;

d) il possesso del titolo di studio previsto dall'aìt. 2 del preseììte avviso con l'iììdicazione del voto,
della data di conseguinìento del titolo stesso e dell'Università presso il quale è stato conseguito;
e) la cittadinanza della quale soììo in possesso;

f) le eventuali condanne peììali ripoìtate (aììche se sia stata concessa anmistia, condoiìo, indulto o
perdono giudiziario e i procediinenti penali eventualiììente pendenti a loro carico);
g) il godimento dei diritti civili e politici;
lì) l'idoneitàfisicaall'iiììpiego;

i) l'insussistenza di situazioni, anclìe poteiìziali, di coiìflitto di interesse ai sensi della nornìativa
vigente;

j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche ammiììistrazioni e le cause di risolìizione dei
precedenti rapporti di impiego;

lO di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica anìministrazione e di
iìoiì essere stato dichiarato decaduto da altro iiììpiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di docuiììenti falsi o viziati da invalidità iììsanabile;
l) il possesso dei titoli valutabili iììdicati all'aiticolo 3 del presente baiìdo;
m) la conoscenza della lingua inglese prevista pe+- il colloquio;

ìì) le conoscenze infoì-inatiche e dei principali pacclìetti operativi (elaboì'azione testi, foglio
elettronico, banche dati, internet, posta eleth-onica) prevìste per il colloquio;

o) di non svolgere alcuna attività professionale in modo coiìtinuativo e di non ricop+-ire alcun iiììpiego
pubblico o privato.

I cittadini clìe iìon sono in possesso della cittadinaììza italiana devono inoltre diclìiarare:
a) di godere dei dirittí civili e politici anclìe neglí stati di appaìtenenza o di proveníeiìza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinaiìza italiana di tì?ìtti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conosceììza della liiìgua italiana.

Alla doiììanda dovranno essere allegati i seguenti docuinenti, oltre ad uiì elenco riepilogativo degli
stessi:

a) documentazíone attestante titolí di studio, professiona?i e vaì?itabili richiesti nel presente avviso;
b) copia fotostatica del docuìììento d' identità in corso di validità;
c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) curì-iculuiìì vitae, iiì coiìforinità al vigeiìte modello europeo, conìe da alìegato C;
e) dichiarazioiìe per conflitto di interessi, coiììe da allegato D.

I caiìdidati devono diiììostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica amministrazione,
unicamente ìììediante la forma semplificata delle ceìtificazioni aiìììììiììisti-ative coiìseiìtite dall'ait. 46
del DPR 445 del 28/ 12/00, ai sensi dell'ait. 15 della legge n. 183 del 12 ììoveiììbi-e 2011; ìììentre stati,
qualità persoiìali o fatti a diretta coiìosceiìza dell'interessato, potranno essere dimostrati con
dichiarazione sostit?itiva dell'atto di iìotorietà, secoiìdo le iììodalità di cui all'ait. 47 DPR 445 del
28/ 12/00, in entrambi i casi si riiìvia ail'allegato B.

L'Ainiììinistrazione si riserva la facoltà di procedere a idoiìei coììtrolli sulla veridicità del contenuto
delle diclìiarazíoni sostitutive.

* uniss

Pag. 4 di8

l candidati poitatori di handicap, ai sensi dell'ait. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio lìandicap riguardo l'ausilio iìecessario nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuiìtivi per l'espletameiìto delle prove d'esame.
L'Ammiiìistrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioiìe di comuiìicazioni
dipendente da íiìesatte indicazioiìi della residenza o del recapito da paite del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del canìbiainento degli stessi né per eventuali disg?iidi postali o
telegrafici iìon iìììputabili a colpa dell'Amiììiiìístrazione stessa o coiììunque imputabili a fatto di terzi, a
caso foìtuito e a forza ìnaggiore.
Articolo 5.

La Conìmissione giudicatrice, coìììposta da tre ìììeiììbri tì-a docenti, ricercatori ed espeìti nella materia
o(4g,etto della selezione, è noìììiììata, dopo la scadenza del teriììiììe utile per la preseiìtazioiìe delle
doìììande di paìtecipazioììe dei candidati, con decreto del Direttoì-e del Dipaìtiìììeììto. Le funzioni di
segretaî-io verbalizzaììte sono affidate al coiììponeiìte più giovane.
Articolo 6.

La Coìììmissione giudicatrice predeternìiììa i criteri di nìassima e le procedure della valutazione
coìììparativa dei candidati.

Ai fini della valutazione la commissione dispoiìe di 100 puììti coiììplessivi, di c?ii 60 puììti pei- la
valutazione dei titoli e 40 puiìti per la prova d'esaiììe-colloquio.

La Conìmissione, dopo aver verificato i requisiti di aiììnìissione, valuta i titoli e il colloquio.
La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 09/04/2018, alle ore 10:30, presso la Biblioteca
della Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali, via
Pndre Manzella n. 4 (I piano), 07100, Sassari. Il p+-eseììte bando vale coìììe coììvocazione e peìtanto
non si procederà coìì nessun'altra comuììicazione ai singoli candidati.

Per essere amnìessi a sosteììere il colloquio, i candidati dovraììno essere ìnuììiti di uììo dei segueììti
doc?imenti di riconosciiììento:

a) tessera postale o caita d'ideiìtità;
b) pateììte autoinobilística;
c) poìto d'ai'iììi;

d) passapoìto in regola con i visti di iììgresso e l'eventuale timbro Sclìengen, per i cittadini
extracomunitari.

La Conìmissione valuterà l'attinenza del percorso forìììativo e delle espei'ieììze lavorative rispetto
all'oggetto dell'incarico da coììferire e acceìterà il possesso della paìticolare qualificazioììe
professionale del candidato necessaria per l'espletameììto dell' iiìcarico da affidare.

hì merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti eiìtro il
teriììine di scadenza stabilito per la preseììtazioiìe delle domaììde oppure quelli per cui i candidati
abbiano prodotto, iìel tei-iììiììe sopra indicato, una dichiarazioììe sostitutiva di ceìtificazione (ai seiìsi
dell'aìt. 46 e 47 del D.P.R. iìº 445/2000).

Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte iiì origiììale oppure iìì fotocopia se il candidato vi
abbia allegato apposita diclìiarazione sostitutiva dell 'atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità
all'originale (ai seiìsi dell'aìt. 47 del D.P.R. iìº 445/2000).

Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, írancese, tedesco e spagiìolo, dovi-à essere
allegata ?iiìa traduzioiìe in liiìgua italiaiìa iiìsieìììe ad una diclìiarazione sostitutiva di atto di notorietà
clìe attesti la conformità della tì-aduzione al testo sti-aniero.

Prinìa del colloq?iio la Commissioiìe darà coiìì?iiìicazione agli aìììiììessi del punteggio attribuito con
ríferinìento ai titoli.

Il colloquio veìterà SLI:
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a) argomenti strettamente attineiìti il progetto di ricerca: epidemiologia descrittiva ed analitica;
raccolta, elaborazioììe ed inteì-pì-etazione dati demografici, epidemiologici e demo-saiìitari; nozioni di
econoiììia e prograìììmazione saììitaria;

b) coììoscenza della lingua inglese, clìe awei-rà traiììite ti-aduzione simtíltanea di uìì testo tecnico
scientifico;

c) conoscenze infonììaticlìe e dei principali pacchetti operativi (elaborazioììe testi, foglio elettroiìico,
baiìche dati, internet, posta elettronica).

Al ternìiììe dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazioiìe,
assunta con la ìììaggìoranza dei conìpoiìeiìti, indica il nominativo del candidato viììcitore.
Articolo 7.

II Direttore del Dipaìtimeììto, verificata la legittimità della procedura, adotta iì provvediìììento di
approvazione degli atti e iìe dichiara il viiìcitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'aìt. 53, comma 14,
del Decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell'insussisteììza di situazioni, anclìe potenziali, di
conflitto di interesse in capo allo stesso. Il ì-isultato della procedura compa+-ativa sarà affisso all'albo
del Dipaìtimento di Scieiìze Umaiìisticlìe e Sociali e pubblicato sul sito dell'Ateiìeo www.uniss.it e del
Dípartimento https://duìnas.uniss,it

Considerato clìe la procedura selettiva noìì configura una procedura di reclutan'ìento, non si darà luogo
alla forìììazione di graduatorie di merito.
Articolo 8.

L'impoito coìììplessivo della borsa anìnìoiìta a eciro 8.000,00 (ottonìila/00) e sarà erogata in n. 7 rate
meììsili di paì-i iìììporto a seguito di richiesta di pagamento presentata dal borsista e controfinììata dal
Responsabile del progetto e dal Direttore del Dipartinìento di Scienze Uinanisticlìe e Sociali clìe
acceiteranno il rispetto dell'attività svolta.

L'inìpoìto della borsa è da intendersi al lordo degli oneri previsti dalla legge a carico del borsista, ed è
assoggettato al regiìì'ìe fiscale previsto dalle vigeiìti disposizioni.

Dall'impoito della borsa aiìdi-anno iiìoltre dectutati gli oiìeri iìecessari per attivaì-e la copertura
assicurativa peì' daniìi a terzi (R.C.T.) e la polizza infort?ini.
Eveììtìiali incarichi dí missione fuori sede saranno assoggettati alla iìornìativa di riferinìeiìto.

L'efficacia del coiìtratto, e la liquidazione dei relativi coîììpensi, è subordiiìata alla pubblicazione
obbligatoria prevista dall'aìt. 15 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 sul sito dell'Ateneo nella
sezione "Amministrazioììe trasparente?.

Il borsista lìa l'obbligo di svolgere personaliììente le attività di studio e i'icerca sotto la guida del
Responsabile scieiìtifico, Prof. Aììdrea Fausto Piaiìa, e dovrà presentare allo stesso, con periodicità

mensile ?ina relazione su)le attività svolte. È esclusa ogni facoità di delega.
Il borsista deve rispettaì-e tutte le norme organizzative interne deHa struttura, e si impegna in ogni caso
a prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a maiìtenere la inassima riservatezza e
segretezza SLI quaiìto sia vemito a coiìoscenza nell'espletanìento della stessa.
Articolo 9.

La borsa di cui alla pi-esente selezione è iiìcoiììpatibile coiì altre borse di ricerca a qualsiasi titolo
conferite o assegiìi eveiìtualìììente percepiti, iìoììché con rapporti di lavoro dipeiìdeiìte o ad esso
assiìììilati.

La borsa di cui alla prese+ìte selezioiìe potrà essei'e eventualnìeiìte rinnovata suHa base di doc?imentate
esigenze deHe attività di rícerca cui si rifei-iscono.
Articolo 10.

I candidati dovraiìiìo provvedere a proprie spese, eiìtro treiìta gioriìi dalla data di pubblicazioiìe del
viiìcitore, al reciipero dei titoli e delle p?ibblicazioiìi eventualiììente inviate al Dipartinìeiìto. Trascorso
il pet'iodo iiìdicato, il Dipaìtiiììento iìon sai-à responsabile iìì alc?in inodo della conset'vazioiìe del
materiale s?iddetto.
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Articolo 11.

In caso di rinuncia alla borsa di i-icerca il borsista è teììuto a darne comunicazioììe scritta con un

aiìticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l'impoìto della borsa sarà ridotto in misura proporzionale. In
caso di mancato preavviso, o di mancato i'ispetto dei termini di preavviso, la rata in corso di
paga+ììento non sarà corrisposta, facendo conìuiìque salva l'eventuale riclìiesta di risarcimento danni
da paìte del Dipaìtimento.

Il borsista che ììon otteìììperi a quaiìto previsto nel presente bando, o clìe conmnque si renda
responsabile di gravi ìììancanze, o non dia prova di possedere s?ifficienti attitudiììi allo svolgimento
delle attività previste, potrà essere dichiarato decaduto dal godinìento della borsa di ricerca con
provvedinìento del Diì-ettore del Dipaìtimento, sentito il Responsabile scientifico del progetto di
ì'icei-ca.

Il Foro competeiìte in caso di controversie è quello di Sassari.
Articolo 12.

Ai fini del D.lgs 196/2003 i dati forniti saranno trattati dall'Università per le fiììalità coììììesse e
struìììeììtali alla selezione e all'attribuzione della borsa di studio, nel rispetto deHe disposizioni vigenti,
come indicato nell'lnforìììativa sul trattaiììento dei dati personali allegata al presente avviso. Ai sensi

degli aìticoli 3 e 7 del decreto legislativo 33/2013, le iììfonnazioiìi, i dati, i documenti, coìììpreso il
curriculuiìì vitae, da redigersi in coììforiììità al vigeììte iììodello europeo, soììo oggetto di pubblicazione
iìì foriììato apeito sul sito di Ateneo nella sezione "Aìììministrazioiìe traspareììte" e clìiuììque ha diritto
di conoscerli, ?itilizzarli e riutilizzarli senza restrizioiìi, aiìche per fini divei'si dalla presente procedura,
con l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Art. 13.

II borsista è tenuto ad osservare, per quaììto compatibili, le disposizioiìi e gli obblighi di condotta
previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolameììto recante codice di coìnpoìtaìììento dei dipendenti
p?ibblici, a iìonna dell'aiticolo 54 del deci-eto legislativo 30 ìììarzo 200ì, n. 1 65".
Ai sensi dell'ait. 2 del DPR 16 aprile 2013 iì. 62 si procederà alla risoluzíone o decadeiìza del rapporto
iìì caso di violazioììe degli obbliglìi deì-ivanti dal Codice di Coììdotta.
Articolo 14.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 aìt. 5, il Respoiìsabile del Procedimeììto del presente
avviso è il Prof. Aldo Maria Morace, Dírettore del Dipaìtinìento di Scienze Unìanistiche e Sociali, Via
Roma 15 l, Sassari.
Articolo 15.

Dell'awiso di procedura comparativa verrà data pubblicità +ììediaììte affissione all'albo del
Dipaìtimento, sul sito dell'Ateiìeo all'indirizzo htt ://www.uniss.it e sul sito del Dipaìtimento di
Scienze uìnaiìisticlìe e Sociali https://dumas.uniss.it.
Articolo 16.

Per quanto non previsto dal preseiìte avviso valgono, seiììpre clìe applicabili, le disposizioni sullo
svolgimento dei coiìcorsi disciplinate dal T.U. approvato coìì Decreto del Presideììte della Repubblica
3 ìnaggio 1957, n. 686 e successìve norme dí iiìtegrazione e iììodificazione ììoiìclìé le ììorme di cui al
Regolamento di Ateneo riferito alle Borse di St?idio Post - lauream emanato con D.R. n. 1370 del
10/06/201 l prot. n. 16912.
II Direttori
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INFORMAT?VA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La infoì-miamo clìe attraverso la presentazione della domaììda e relativi allegati per la procedura
comparativa p?ibblica per titoli per l'attribuzione di n.l borsa di studio post lauream, l'Università
degli Studi di Sassari acquisisce í suoi dati personali.

I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di peitinenza e di
correttezza, nel rispetto della iìorìììativa vigente e dei regolaìììenti eìììaiìati dall'Università.
A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati persoììali verranno trattati per lo svolgimento della procedura iìì oggetto. A tal fine potraìmo
essere raccolti dati persoiìali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculuiìì
vitae] etc.

Il tì'attameììto dei dati personali acquisiti veì'rà eseguito:
iiì nìodalità elettronica attraverso la gestioiìe info+'matizzata dei dati;

*

@

ín iììodalità caìtacea (raccolta, regístrazioíìe, conservazioì'ie, utilizzo dei docuiììenti nìediaììte
fascicoli, sclìede, raccoglitori e arclìivi).

I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli iììcaricati designati dall'Università.
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE Dl {JN EVENTUALE
RIFIUTO

Il ìnancato coììferiìììento dei dati riclìiesti impedisce agli uffici anììììinistrativi dell'Uiìiversità di
svolgere le attività connesse alla specifico procedimento e peìtaììto l'eventuale rifiuto conìpoìta
Iªiìììpossibilità di adeiììpiere a detta fiììalità.
C) COMUNICAZ?ONE E D?FFUSIONE DEI DATI

lìì osseì'vanza delle disposizìoni in mateì-ia di Amìììiì'ìistrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14
nìarzo 2013 e normativa coniìessa), i dati, le iiìfoì-mazioni e i docuiììeììti oggetto di pubblicazioììe
obbligatoria, tì-a c?ii i curriculum vùae saraììno oggetto di diffiisione tramite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, limitataìììente ai dati persoììali non sensibili funzioììali agli obblighi di trasparenza.

É fatta salva, in ogni caso, l'eventuale coiììunicazioììe di dati riclìiesti, in conforinità alla legge, da

forze di polizia, dall'autorità giudiziaì-ia, da organisìììi di inforiììazioììe e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, acceìtaiììento dei reati, ììoiìclìé la conìunicazione
all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge.
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolaì-e del Trattaineiìto dei dati è l'Uiìiversità degli Studi di Sassari, Piazza Uiìiversità, 2ì, 07100 SS.
Respoiìsabile del Trattameiìto è il Direttore del Dipaìtiìììeiìto di Scieiìze Umanistiche.
E) D?RITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS ] 96/2003

In ogni iììomento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell'aìt. 7 del D.lgs 1 96/2003, riclìiedendo di
coiìoscere i iìoìììinativi dei Respoììsabili del tì-attameiìto dei dati, di accedere ai propri dati pe+conoscerli, verificarne l'utilízzo o, ricoi-rendoììe gli estremi, farli correíggere, clìiederiìe
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loi'o trattameiìto, contattaiìdo
per iscritto l'Uiìiversità degli Studi di Sassai-i/Dipaìtimento di Scieiìze Uiììaiìisticlìe e Sociali Via
Roma iì. 151, città Sassari o in alternativa via Posta Elett+-onica Ceìtifica all'indírizzo:
dip . sc ienze.u nìaiì ísticlìe . social i@pec . Ll n is s . it.
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