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PROCEDURA COMPARATIVA

Procedì?ìra comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. l coììtratto di

collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Progetto di ricerca "PERARES - Public

Engagement with Research and Research Engagement with Society" - CUP J81J10001600006 -

Responsabile scientifico Prof. Aiìdrea Vargiu

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

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

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

generale lì. 298 del 23/12/2011;

il Regolanìento per l'Amìììinistrazione, la Fiiìanza e la Contabilità dell'Università degli

Studi di Sassari emanato coiì D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

il Regolanìeììto di Ateneo disciplinaiìte la procedura conìparativa pubblica per il

conferiìììento degli incarichi esterni di collaborazione;

la Legge 7 agosto 1990 iì. 241, e successive nìodificazioni e integrazioni;

il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recante codice di coìnpoitanìeììto dei

dipendeiìti pì?ìbblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 iììarzo 2001, n.

165";

il Codice Etico dell'U+ìiversità degli Studi di Sassari eìììanato coìì D.R. iì. 2341 del 06

ottobre 2011 ;

l'aît. 7, conmìa 6, del D.lg.s n. 1 65/O 1 e successive modificazioììi;

ìa delibera del Coiìsiglio del Dipartimeiìto del 06/06/2017 clìe ha autorizzato

l'emanazione di Lllì avviso di procedíira compai-ativa pubblica per il conferiìììento di n.

l contratto di collaborazione coordinata e continuativa iìell'ambito del Pì'ogetto di

í
ì

I?SSì?Ill l'ªi l
& 14.1.
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ricerca "PERARF.S - Public Engagement with Research and Research Engagement
with Society" - CUP J8U10001600006 - Responsabile Scientifico: Prof. Andrea

Vargiu;

Considerata la ììecessità di avvalersi della collaborazioììe di n. 1 unità di personale, dotata di idonei
requisiti per lo svolginìento delle attività previste nel progetto suddetto;

Considerato che ai sensi dell'aìt. 9 del "Rego?amento disciplinaiìte la procedura comparativa
pubblica per il coììferimento degli incaì-ichi estenìi di collaborazione", mediante
avviso di ricognizione, il Dípaîtiìììento di Scienze Unìanistic?ìe e Sociali ?'ìa proceduto
ad effettuare l'interpello di fabbisogno iììterno diffuso a tutto il personale dipendente
dell'Ateneo di Sassari ripoìtante una dettagliata descrizione dell'attività da svolgere
nell'ambito del progetto suddetto, effettuato dal 16/06/2017 al 21/06/2017, con esito

negativo;

la copeìtura finaììziaria;

l'iììesistenza di graduatorie utili.

Acceitata

Acceìtata

DECRETA

Art. 1- Finalità

È indetta una procedura coìììparativa pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 contratto
di collaborazione coordiììata e continuativa ììell'anìbito del Progetto di ricerca "PERARES - Public
Engageìnent with Research and Research Engageìnent wiíh Society", per lo svolginìento della

seguente attività:

Suppoito alla progettazione europea e extra europea e al follow-up operatívo con integrazíoiìe
ììeH'equipe del Laboratorio FOIST, con specifico riferimeììto all'inìpleìììentazione delle azioni
e al loro monitoraggio e rendicontazione;

suppoìto nelle attività di conìunicazione, proìnozione e dissenìinazione.

L'anììììiiìistrazione garaiìtisce parità e pari oppoìtunità tra uoìììini e doììne per l'accesso al lavoro e al
trattaìììento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Per l'amnìissione alla procedura coìnparativa è richiesto, alla data di scadenza del bando, íl possesso

dei seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale nell'ambito delle lingue straniei-e o equipollente, con votazioiìe ììon
inferiore a 1 05/ 110.

Si terrà co+ìto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai seììsi della ììonnativa vigente alla
data di scadeiìza del teriììine ?itile per la presentazioiìe delle doiììaììde di paìtecipazione alla
procedura comparativa. Per coloro clìe haiìno conseguito il titolo di studio all'estero è riclìiesto il
possesso di uìì titolo di studio riconosciuto equipoHeììte a quello su indicato, in base ad accordi
intenìazionali ovvero con le modaìità di cui all'aìt. 332 del testo uiìico 3 l agosto 1933 n. 1592, alla
data di scadenza del ternìiiìe utile per la presentazione delle don'ìande di paìtecipazione alla
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procedura comparativa. Tale eq?iipollenza dovrà risultare da idonea ceìtificazione rilasciata dalle

competenti autorità.

b) Esperienza professioiìale di almeiìo 3 mesi presso Enti pubblici o privati con rappoìto di

lavoro dipendente a tempo determiììato o indetei-minato o con contratto di collaborazione

coordinata e contimiativa iìell'anìbito dell'attività iiìdicata all'art. l del presente baììdo;

c) cittadinaììza italiana ovvero cittadinaììza di altro Stato;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono accedere coloro clìe siano esclusi dall'elettorato politico attivo, noncl'ìé coloro che siaììo

stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazioììe, per persistente

iììsufficieììte reììdimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da inìpiego statale, ai sensi dell'art.

127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni coììceì-nenti lo statuto degli impiegati

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

I cittadiììi che ììon soììo iiì possesso della cittadinanza italiana devono, inoltì-e, possedere i seguenti

requisiti:

a) godere dei diritti civi?i e politici anclìe ììegli stati di appaìteììenza o di pì-ovenienza;

b) esseì-e iìì possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti di cui sopra debboììo essere posseduti alla data di scadenza del tenììine utile per la

preseiìtazione delle doìììande di anìmissione alla procedura comparativa.

Art. 3 - Titoli valutabili

Saranno valutabili i seguenti titoli:

a) Esperienza professionale superiore a 3 ìnesi presso Enti pubblici o privati coìì rappoìto di

lavoro dipeììdente a tempo determinato o indeternìinato o con coììtratto di collaborazione

coordinata e continuativa nell'aìììbito dell'attività iììdicata all'aìt. l del presente bando;

b) Tirocini e stage iiì anìbito iììteriìazionale e coìì riferinìento a teiììatiche didatticlìe e educative;

borse di studio e/o ricerca su tenìaticlìe legate alla ricerca e iiìnovazione responsabile e

sull'impegno civico delle università;

c) Corsi di formazione sulla progettazione europea e su tematiclìe educative e didatticlìe;

d) Esperienza in attività di suppoìto al coordinanìento nel settore specifico;

e) Esperienza in progetti a finanziameiìto p?ibblico/conmì'ìitario;

f) Conoscenza ceìtificata delle língue straniere iiìglese e fraììcese.

Art. 4 - Domande e termini di presentazione

La domaiìda di pa+tecipazione alla procedura conìparativa, debitanìente sottoscritta dal candidato,

redatta in caìta semplice ín conformità allo sclìema esemplificativo di cui all'allegato A, deve essere

iiìdirizzata al Direttore del Dipaitimento di Scieiìze Umanisticlìe e Sociali e inviata con una delle

segueiìti nìodalità:
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- a mezzo racconìandata postale con avviso di ricevimeììto indirizzata al Direttoì-e del Dipaìtinìento di

Scienze Umaììistiche e Sociali, via Roìììa n. 151, 07100 Sassari;

- consegnata a mano alla Segreteria Amìììinistrativa del Dipaìtimento 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;

- tranìite la propria PEC (Posta Elettroììica Ceìtificata) indiì-izzata unicamente al seguente indirizzo

PEC istituzionale del Dipaìtiîììento: dip.scienze.uîììa?li@pec.uniss.it indicando

nell'oggetto il seguente testo: donìaiìda di partecipazioììe alla procedura comparativa pubblica baììdita

CO]ì Decreto Rep. n. 70/2017 - Prot. n. 725 del 27/06/2017. Le doìììande di partecipazione alla

pì-ocedura coìììparativa dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 07/07/2017. Noìì

saraììììo aìììnìessi alla procedura coîììparativa gli aspiraììti le cui doìììaììde dovessero pervenire, per

qualsiasi motivo, dopo la scadenza iììdicata. Iìì caso di spedizione tramite racconìaiìdata, noìì farà fede

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

quale ìnezzo trasìììissivo, la donìanda e i documenti allegati, per i quali iìì ambiente analogico, sia

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

docunìenti infornìatici privi di firma digitale saranno considerati coìììe non sottoscritti. E' esclusa la

possibilità del ricorso a copie informaticlìe di docuìnenti analogici trasì'nessi via PEC.

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

formati statici e non direttanìente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili,ª

preferibilìììente iìì formato .pdf o .tiff, evitando i fornìati proprietari quali .doc, .xls ed altri.

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegììa della PEC vengoiìo inviate autoìììaticaìììente dal

gestore di PEC nel caso di trasìììissione a buoìì fiiìe, per cui non risulta necessario coììtattare gli uffici

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

documentazione caìtacea.

Nella donìanda di aìììnìissioììe i candidati devono diclìiarare sotto la propria respoììsabilità, oltre alla

procedura coìììparativa cui intendoììo paìtecipare:

a) il noìììe e cognoìììe;

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

c) il conìune di residenza e l'indirizzo;

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

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

conseguito;

e) l'esperienza professioììale prevista dall'aìt. 2 del presente bando;

f) la cittadiììanza della q?iale soiìo in possesso;

g) le eveiìtuali condanne peiìali ripoìtate (anche se sia stata concessa amnistia, coiìdoiìo,

indulto o perdono giudiziario e i procedinìenti penali eventualiììente pendenti a loro

carico);

lì) il godinìento dei diritti civili e politici;

i) l'idoneità fisica aH'iìììpíego;
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j) l'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della

norì'nativa vigente;

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

precedenti rappoìti di inìpiego;

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

anììninistrazione e di non essere stato diclìiarato decaduto da altro impiego statale per

averlo conseguito mediante produzione di docuìììenti falsi o viziati da iììvalidità

insanabile;

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

n) la conoscenza delle lingue straniere iiìglese e francese;

o) la conoscenza dei principali strumeììti informatici (elaborazione testi, foglio elettroììico,

banche dati, interiìet, posta elettroììica).

I cittadini che noìì sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:

a) di godere dei diritti civili e politici anche ììegli stati di apparteneììza o di provenienza;

b) di essere iìì possesso, fatta eccezioììe della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) di avere adeguata coììoscenza della lingua italiaììa.

Dalle domaììde deve risultare, altresì, il ì-ecapito cui indirizzare le eveììtuali coînunicazioni.

La firnìa in calce alla domaììda, ììon riclìiede autenticazione.

Sul plico devono risultare le indicazioni del iìome, cognonìe e indirizzo del concorreììte e la dicitura:

"Procedura comparativa pubblica bandita con Decreto Rep. n. 70/2017 - Prot. n. 725 del

27/06/2017 per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa".

Noìì è consentito il riferimento a docuì'nenti già preseììtati iìì occasioììe di altre selezioni.

Non saraììno presi in considerazioììe docunìenti inviati separatamente e/o successivaìììente alla

domaììda di paìtecipazione.

Il caììdidato dovrà allegare alla donìanda:

a) allegato B;

b) copiafotostaticadeldocunìentod'ideììtità;

c) copia fotostatica del codice fiscale;

d) curì-iculuììì vitae in foriììato europeo, coìììe da allegato C;

e) diclìiarazione per conflitto di interessi, coì'ne da allegato D.

I candidati devono diìììostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica anìiììinistrazione,

unicaiììeiìte nìediante la fomìa seiììplificata delle certificazioni aìììministrative consentite dall'art. 46

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

qualità personali o fatti a diretta coiìoscenza dell'iiìteressato, potraniìo esseì-e dimostrati coìì

diclìiarazione sostitutiva dell'atto di iìotorietà, secondo le n'ìodalità di cui all'art. 47 DPR 445 del

28/ 12/00, in entraiììbi i casi sí i'invia all'allegato B.

L'Anìministrazione sí riserva la facoltà di procedere a idonei coiìtrolli sulla veridicità del coììteììuto

delle dichiarazioni sostitutive.
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I candidati portatori di lìandicap, ai sensi dell'aìt. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovraììno

avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio lìandicap riguardo l'ausilio necessario nonclìé

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

L'Amìììinistrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di coînunicazioîìi

dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da paìte del candidato o da nìaììcata

oppure tardiva coìììunicazione del cambiaìììento degli stessi né per eventuali disguidi postali o

telegrafici non iìììputabili a colpa dell'Anììììinistrazione stessa o coìnuììque inìputabili a fatto di terzi, a

caso foìtuito e a forza ìììaggiore.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

La Conìmissione giudicatrice, noìììinata, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle

domande di partecipazione dei candidati, coìì provvedimento del Direttore del Dipartinìento di Scienze

Uìììaììisticlìe e Sociali, è composta da tre nìeìììbri, fra cui il titolare del progetto o uìì altro docente

afferente al Dipaitiìnento di Scienze Umaììisticlìe e Sociali con funzioni di Presidente, e da due espeìti

ì'ìelle ìììateî-ie oggetto della procedura comparativa. Le funzioni di segretario verbalizzante verraììno

affidate al conìponente più giovaììe.

Art. 6 - Modalità di selezione

La Commissione, dopo aver veì-ificato i requisiti di ammissioììe, valuta i titoli e il colloquio.

La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 12/07/2017, alle ore 10:30, presso l'Aula FOIST del

Dipaìtimento di Scienze Uìììanisticlìe e Sociali, II piano del Palazzo Ciancilla, Piazza Conte di

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

procederà con nessun'altra comunicazione ai singoli candidati.

Per essere anììììessi a sostenere il colloquio, i caîìdidati dovranno essere muniti di uììo dei seguenti

docunìenti di riconoscinìento:

a) tessera postale o caìta d'identità;

b) patente autoîììobilistica;

c) porto d'aì-mi;

d) passapoìto iìì regola coìì i visti di ingresso e l'eventuale timbro Sclìengen, per i

cittadiiìi extracoìììunitari.

La Comnìissioììe valuterà l'attiiìenza del percorso foriììativo e delle esperienze lavorative rispetto

all'oggetto dell'incarico da coiìferire e acceìterà il possesso della paìticolare qualificazione

professionale del caiìdidato necessai'ia per l'espletaìììeì'ìto dell'incaì-ico da affidaì-e.

Il colloquio, fiììalizzato ad accertare le conìpeteììze del candidato utili allo svolginìeììto delle funzioni

di cui aì presente baiìdo, verterà su:

a) argoìììenti strettamente attinenti la ì-icerca sociale e l'iìììpegno civico delle univeì-sità;

b) conoscenza delle lingue sti'aniere iiìglese e francese, che avverrà traiììite traduzioììe sinìultanea

di Lllì testo tecnico scientifico;

c) conosceiìze infonnatiche e dei principali pacclìetti operativi (elaborazione testi, foglio

elettronico, banclìe dati, intei'net, posta elettronica) clìe aweìà tì-anìite prova pì'atica su pc;
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d) esperienze precedenti in aìììbito promozionale nazionale e internazionale, nell'aìnbito della

progettazione europea con particolare riferimento al prograìnma "Swafs - Scieììce With And

For Society".

Al termine dei lavori la Coìììmissione, previa valutazione coìììparativa, con propria deliberazione,
assuììta con la maggioranza dei compoììenti, procede alla definizione della graduatoria di merito della
procedura conìparativa determinata dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e dal
punteggio derivaììte dalla prova colloquio e indica il nominativo del candidato viììcitore della
procedura comparativa.

Art. 7 - Approvazione atti

Il Direttore del Dipaìtiìììeììto, verificata la legittimità della procedura, adotta il prowediìnento di
approvazione atti e ne diclìiara il vincitore dopo aver proceduto, ai sensi dell'aìt. 53, comma 14, del
decreto legislativo 165/2001, alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto
di interesse in capo allo stesso.

Il risultato della procedura comparativa sarà affisso all'albo del Dipartinìento, sul sito dell'Ateneo
all'indirizzo http:77www.uniss.it e sul sito del Dipartiìììento di Scienze Uìnanistiche e Sociali
]?://dumas.uniss.it

L'organo conìpetente iìì ìììateria di autorizzazione all'avvio della procedura di valutazioììe
conìpaì-ativa, ha facoltà di prevedere clìe la procedura si coììcluda con la proclaìììazioììe di uno o più
viììcitori ovvero dia luogo alla formazione di una graduatoria di idonei che ha validità 1 anno.
Nel caso iìì cui la procedura dia luogo alla forìnazione di uiìa gradììatoria di idonei è faco?tà del
Dipaìtiìììento o dell'Aìììministrazioì'ìe ceiìtrale attingere alla graduatoria degli idonei, previa verifica
dell'iììsussistenza di sítuazioììi, anche potenziali, di coììflitto di interesse, ììell'ipotesi di rinuncia,
recesso, impossibilità o altro iìììpedinìeììto a reììdere la prestazioììe da parte del collaboratore ovvero
nei casi in cui si maììifesti l'esigenza di attivare ulteriori coììtratti aventi ad oggetto prestazioni
aììaloglìe, oppure, in alternativa, baììdire un diverso avviso.

Art. 8 - Conferimento dell'incarico e compenso

Il contratto di collaborazione coordinata e coììtinuativa verrà stipulato dal O 1/08/20 17 al 31/07/2018 e
per lo stesso viene riconosciuto uìì conìpeiìso lordo coìììpreììsivo degli oneri di legge a carico del
collaboratore di € 11.000,00 (undicimila/00) oltì-e gli oneri a caì-ico dell'Anìiììiììistrazione.
Tale rappoìto di lavoro iìoìì può avere alcun effetto ai fiììi dell'assunzione nei ruoli del

personale dell'Uììiversità.

L'efficacia del coìitratto, e la liquidazione dei relativi conìpensi, è subordiiìata al]a pubb]icazione
obbligatoria prevista dall'aìt. 15 del decreto legislativo 33 del ì 4 nìarzo 2013 sul sito dell'Ateneo nella
sezioììe "Ainnìinistrazioiìe traspareììte" ed alla conmnicazioiìe alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipai-tinìeiìto della Funzione pubblica ai sensi dell'aìt. 53 del decreto legislativo 165 del 30
marzo 2001 e s?iccessive modificazioni.

Sulla base della legislazioiìe vige+ìte detto cori'ispettivo è assoggettato al regiìììe fiscale, assic?irativo e
coiìtì-ibutivo previsto dalla legge. Dal compeiìso andranno iiìoltre decu+tati gli oiìeri necessari per

Pag. 7 di9



attivare la copeìtura assicurativa per danni a terzi (R.C.T).

L'importo sarà corrisposto mensilnìente e posticipatamente alla attività espletata. Il pagameììto sarà

subordinato alla presentazioììe di uììa attestazione sull'attività svolta da parte del Responsabile del

Progetto e del Direttore del Dipartimento che accerterà il rispetto degli obbliglìi contrattuali.

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

strumeììtali alla procedura coìììparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di

collaborazione coordinata e continuativa, ììel rispetto delle disposizioni vigenti, come iììdicato

nell' Infornìativa sul trattaìììento dei dati persoììali allegata al preseììte avviso. Ai seììsi degli aiticoli 3 e

7 del decreto legislativo 33/20 13, le iììformazioni, i dati, i docuìììenti, coì'npreso il curriculuììì vitae, da

redigersi in coììfornìità al vigeììte modello europeo, sono oggetto di pubblicazione iìì formato apeìto

sul sito di Ateneo nella sezione "Anìmiììistrazione traspareììte" e chiunque lìa diritto di conoscerli,

utilizzarli e riutilizzarli senza restrizioni, aììclìe per fini diversi dalla pì-eseììte procedura, con l'obbligo

di citare la fonte e di rispettarì'ìe l'integrità.

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 "Regolaîììeììto ì-ecante codice di coìììpoìtameììto dei dipendenti

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

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

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

Art. ll- Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 aìt. 5, il responsabile del procedimento del presente

avviso è il prof. Aldo Maria Morace, Direttore del Dipaìtiìììento di Scienze Unìaììistiche e Sociali, Via

Roma 151, Sassari.

Art. 12 - Pubblicità

Dell'avviso di procedura conìparativa verrà data pubblicità nìediante affissione all'albo del

Dipaìtiìììento, SL?? sito dell'Ateneo all'indirizzo J//www.uniss.it e SL?I sito del Dipaìtimento di

Scienze umaiìistiche e Sociali Jduînas.uniss.it

Art. 13 - Rinvio

Per quaììto non previsto dal presente avviso vaìgono, sempre clìe applicabili, le disposizioììi sullo

svolgimeììto dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato COII Decreto del Presideììte della Repubblica

3 ìnaggio 1957, n.686 e successive nornìe di iiìtegrazione e modificazione.

iì ?1-(2

Prof,kl& Maria Mot'ace

Prof.ssa Sinìonetta Saiìna

Vicedirettore

.f.to Simonetta Sanrìa
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INFORMATIVA SUL TRÀTTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La infornìiaìno che attraverso la preseììtazioììe della donìanda e relativi allegati per la procedura
coîììparativa pubblica per titoli per l'attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, l'Uîìiversità degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati personali.
l dati saraììno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di peîtinenza e di
correttezza, nel rispetto della norìììativa vigente e dei regolanìeì'ìti eìììanati dall'Università.

A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati per lo svolginìento della procedura in oggetto. A tal fiììe potì-anno
essere raccolti dati personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculunì
vitael etc.
Il trattanìento dei dati persoììali acquisiti verrà eseguito:

*

*

in ìììodalità elettì-oììica attraverso la gestione informatizzata dei dati;
in ìnodalità caìtacea (raccolta, registrazione, coììseì-vazione, utilizzo dei docunìeììti ìnediante
fascicoli, schede, raccoglitori e arclìivi).

I dati personali acquisiti verranno trattati dai respoiìsabili e dagli iììcaricati designati dall'Univeì-sità.

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

Il maììcato conferiìììento dei dati richiesti iìììpedisce agli uffici anììììinistrativi dell'Uiìiversità di
svolgeî-e le attività conììesse alla specifico procedimeììto e peìtanto l'eveììtuale rifiuto compoîta
l'inìpossibilità di adenìpiere a detta finalità.

C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DÀTI
In osservanza delle disposizioni in ìììateria di Aiììiììiììistrazioììe Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14
ìììarzo 2013 e ììormativa coììnessa), i dati, le informazioììi e i docunìeììti oggetto di pubblicazione
obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saraììììo oggetto di diffusione tranìite pubblicazione sul sito web
dell'ateneo, liìììitatanìente ai dati personali non sensibili funzionali agli obbliglìi di trasparenza.

È fatta salva, in ogììi caso, l'eventuale coiììunicazioììe di dati riclìiesti, in conformità aHa legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organisì'ni di infornìazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, acce+taìnento dei reati, ììoncl'ìé la conìuììicazione
all'autorità giudiziaria iìì ottenìperanza ad obbligl'ìi di legge.

D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRÀTTAMENTO
Titolare del Trattameì'ìto dei dati è l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 SS.
Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipaìtiìììento di Scienze Uî'nanistiche.

E) DIRITTI DELL'INTERESSATO ÀI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 196/2003
Iiì ogiìi momento lei potì-à esercitare i s?ioi diritti ai sensi dell'aìt. 7 del D.lgs 196/2003, riclìiedendo di
conoscere i noìninativi dei Respoiìsabili del trattameììto dei dati, di accedere ai pì-opri dati per
conoscerli, verificariìe l'utilizzo o, ricorreììdoiìe gli estremi, farli correggere, chíederiìe
l'aggioi'namento, la rettifica, l'iììtegì-azione, la cancellazioììe od opporsi al loro trattamento, coiìtattando
per iscritto l'Uììiversità degli Studi di Sassari/Dipaìtiìììento di Scieììze Unìanisticlìe e Sociali Via
Roiììa n. 151, città Sassari o in aìternativa via Posta Elettronica Ceìtifica all'indirizzo:
dip.scienze . ?iman istich e.soc iali@pec .?i iìiss .it.
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