
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - 

DiSTA
Il Direttore

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n. 1 
premio  di  laurea  “STORIA  DELLA  MONTAGNA”  in 
collaborazione  con  il  Club  Alpino  Italiano  sede  di 
Varese (CAI Varese)

IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 apri-
le 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universi-
tari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

- VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa 
di principio in materia di diritto allo studio”;

- RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il con-
ferimento di Premi di Studio e di Laurea emanato con Decreto 
del 28.11.2014 n. 1149;

- RICHIAMATO il Codice Etico dell’Università degli studi dell’Insu-
bria, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 705/2012;

- PRESO ATTO dell’impegno assunto in data 24 gennaio 2020 dal-
la Sezione di Varese del Club Alpino Italiano per l’erogazione del 
finanziamento destinato al conferimento di un premio di laurea e 
del relativo versamento effettuato in data 5.02.2020 per la cifra 
complessiva di € 750,00;

- ACCERTATO l’addebito del 7 febbraio 2020 di € 750,00 in favore 
del  Dipartimento  di  cui  al  capitolo  di  spesa  VACEZI200212-
CAI20;

- VERIFICATO che la partecipazione al progetto non comporta ul-
teriori oneri finanziari da parte dell’Ateneo;

- CONSIDERATO che lo scopo del premio di laurea è la promozio-
ne e la difesa del patrimonio storico-culturale delle comunità e 
delle società montane, nonché il miglioramento della conoscenza 
degli ecosistemi montani, della loro dinamica, funzionamento ed 
importanza fondamentale come fonte di beni e servizi per uno 
“sviluppo sostenibile” delle aree di montagna;
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DECRETA

È indetto il concorso per il conferimento di n. 1 premio di laurea 
per un progetto di tesi di laurea triennale in uno dei seguenti ambiti 
di ricerca: lo studio dell’ecosistema montano, la storia dei diversi 
aspetti del rapporto tra uomo e montagna, le principali tematiche e 
strategie di comunicazione sull’ambiente montano. 
La tesi di laurea elaborata sulla base del progetto dovrà essere 
discussa in una delle sessioni di laurea previste tra giugno 2020 e 
marzo 2021.
Il premio, dell’importo di 750,00 € al lordo delle ritenute fiscali, 
è riservato a studenti iscritti ai Corsi di Studio specificati all’art. 1 
del presente bando.

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

- Iscrizione ad uno dei seguenti corsi di laurea triennale: Corso di 
Laurea triennale in Informatica, in Scienze dell’Ambiente e della 
natura e in Scienze della comunicazione;
-  Presentazione  di  un  progetto  di  tesi  di  laurea  a  firma di  un 
docente – relatore con indicazione degli obiettivi del progetto stesso 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

 Il  progetto  deve avere  per  oggetto  almeno uno  dei  seguenti 
ambiti di ricerca:
lo studio dell’ecosistema montano, la storia dei diversi aspetti del 
rapporto  tra  uomo  e  montagna,  le  principali  tematiche  e 
strategie di comunicazione sull’ambiente montano;

 Il progetto deve essere di interesse per le tematiche proposte e 
dovrà  contenere  indicazioni  sui  contenuti,  le  modalità  e  gli 
obiettivi  del  lavoro  di  tesi  che  potrà  essere  eventualmente 
collegato all’attività di tirocinio pre-laurea;

 Il progetto deve essere sottoscritto da un docente-relatore.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Gli  aspiranti  alla  selezione  dovranno  far  pervenire  apposita 
domanda in carta libera, secondo lo schema allegato, indirizzata al 
Direttore  di  Dipartimento  perentoriamente  entro  e  non  oltre  il 
giorno 4.03.2020 mediante la seguente modalità:

 consegna a mano presso la Direzione Didattica del Diparti-
mento di Scienze Teoriche e Applicate in via J. H. Dunant, 3 – 
21100 Varese nei seguenti orari e giorni di apertura al pub-
blico: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

oppure

 spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di 
ricevimento al medesimo indirizzo

Farà  fede la  data  di  ricevimento  mediante  assunzione  al 
protocollo della struttura. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e 
l’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, 
in calce alla domanda comportano l’esclusione dalla selezione.
L’Università  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di 
irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni 
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del 
candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo  indicato  nella  domanda.  L’Amministrazione 
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di 
mancato  o  tardivo  recapito  della  domanda,  dei  titoli  e  delle 
comunicazioni relative alla selezione, dovute a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato 
(allegato A) devono inoltre essere allegati:

 copia fotostatica di un documento di identità del candidato;
 copia fotostatica del codice fiscale;
 autocertificazione dalla quale risulti l’iscrizione al Corso di 

Laurea e l’anno di corso di iscrizione, l’indicazione degli esa-
mi sostenuti con indicazione del voto e dell’ammontare dei 
crediti acquisiti;

 una copia del progetto di tesi di laurea;
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 una lettera di presentazione firmata dal docente relatore, con 
indicazione motivata della idoneità del progetto a concorrere 
al conferimento del premio (allegato B);

Art. 4 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

I candidati sono ammessi con riserva.
Comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione: 

 la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di sca-
denza del bando;

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne;

 la  mancanza dei requisiti  di  partecipazione previsti  dal 
bando

L’esclusione  è  disposta  in  qualunque  momento  con 
provvedimento  motivato  del  Direttore  di  Dipartimento  ed  è 
comunicata  all’interessato  con  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento.

Art. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri di cui n. 
2  designati  dal  Dipartimento  e  n.  1  dall’Ente  elargitore  del 
premio  valuta  i  progetti  presentati  dai  candidati  e  la  loro 
carriera sulla base degli esami sostenuti e dell’ammontare dei 
crediti acquisiti. La Commissione in sede di valutazione fissa i 
criteri di valutazione del progetto prima di procedere all’analisi 
delle candidature.

Sarà quindi premiato il candidato più meritevole in relazione 
all’oggetto e allo scopo del premio. La commissione esprimerà 
per iscritto il proprio giudizio formulando insindacabilmente la 
graduatoria con l’indicazione del vincitore.

Il  progetto  dovrà  soddisfare  i  criteri  di  valutazione  stabiliti 
dalla commissione e ai progetti che soddisfano tali criteri verrà 
assegnato un voto espresso in trentesimi. Solo gli studenti che 
hanno  ottenuto  una  valutazione  del  progetto  con  votazione 
maggiore o uguale a 18/30 concorreranno a formare la lista 
degli idonei.
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Il punteggio finale è dato dalla media tra la valutazione della 
carriera (espressa in trentesimi) e la valutazione del progetto; 
la valutazione e il punteggio finale sono espressi in trentesimi.
Art. 6 – COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI 

La graduatoria di merito è pubblicata all’Albo del Dipartimento e 
sul sito web di Ateneo: https://www.uninsubria.it/concorsi
Al vincitore è data comunicazione scritta con messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail di Ateneo e lo stesso è tenuto, entro 
10 giorni dal ricevimento, a trasmettere, con le medesime modalità 
indicate per la presentazione della domanda, formale accettazione 
o rinuncia del premio.
In caso di rinuncia del vincitore subentra il candidato meritevole 
che segue in graduatoria.

Art. 7 – EROGAZIONE DEL PREMIO 

L’accettazione del premio implica la sottoscrizione dell’impegno da 
parte  del  vincitore  a  discutere  la  tesi  elaborata  sulla  base  del 
progetto in una delle sessioni di laurea previste tra giugno 2020 e 
marzo 2021.

La  premiazione  ufficiale  dei  vincitori  avverrà  in  occasione 
dell’Assemblea Annuale dei Soci della sezione di Varese del CAI o 
in occasione di una serata culturale organizzata dal CAI Varese in 
collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. 
Il  premio  è  corrisposto  in  unica  rata  e  l’importo  dovrà  essere 
restituito se il  vincitore non sosterrà l’esame di laurea entro la 
sessione di laurea prevista nel mese di marzo 2021.

Art. 8 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i 
dati  personali  forniti  dal  candidato  sono  trattati  per  le  finalità 
inerenti alla procedura di copertura degli insegnamenti e saranno 
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trattati dall’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti come 
da informativa allegata.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990 il Re-
sponsabile del procedimento è la Sig.ra Schlegel Romina (Via J.H. 
Dunant 3, 21100 Varese - tel. 0332/421333; email romina.schlege-
l@uninsubria.it).

Art.  10  –  INFORMATIVA  SULL'APPLICAZIONE  DELLA 
NORMATIVA  IN  TEMA  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE

L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammi-
nistrazione'', ha adottato il proprio Piano Triennale per la preven-
zione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzio-
ne della corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsu-
bria.it,  alla  pagina http://www4.uninsubria.it/on-line/home/na-
viga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html  
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espleta-
mento della procedura di cui al presente bando possono essere in-
viate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Varese, data della firma digitale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Mauro Ferrari)
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Schlegel 
Romina
Tel. +39 0332 421333 – e-mail: romina.schlegel@uninsubria.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

PER PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DI PREMI DI 
LAUREA

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione 
per il  conferimento di  Premi di  Laurea in favore di  studenti 
iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze teoriche 
ed applicate dell’Università degli studi dell’Insubria sono trat-
tati in conformità Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati  -  Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali”. 
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679, d’ora in 
avanti GDPR, a coloro che intendono partecipare alla procedu-
ra selettiva per il conferimento di premi di laurea. 

1.Titolare del Trattamento
Il  titolare  del  trattamento  è  l’Università  degli  Studi 
dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella 
persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare 
sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Responsabile  della 
protezione dei dati per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR 
(artt.  da  12  a  21)  utilizzando  il  seguente  indirizzo  e-mail: 
privacy@uninsubria.it.
L’elenco  aggiornato  dei  responsabili  e  degli  autorizzati  al 
trattamento  è  custodito  presso  la  sede  del  Titolare  del 
trattamento.

2.Oggetto del Trattamento
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di 
contatto  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  recapiti, 
residenza, cittadinanza, Codice Fiscale, curriculum vitae), dati 
relativi  alla  carriera  accademica  (CFU  acquisiti,  votazione 
esami  di  profitto)  dati  banca  forniti  al  momento  della 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 
di  selezione,  per  permettere  lo  svolgimento  della  stessa  nel 
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  e  dell’eventuale 
procedimento di conferimento del premio.
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3.Finalità del Trattamento e Base Giuridica
I  dati  forniti  saranno raccolti  e trattati  per il  perseguimento 
della seguente finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione e dell’assenza di  cause ostative 
alla partecipazione; 
b) gestione del procedimento di conferimento del premio.

4.Base Giuridica del Trattamento
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1 
lettera c), del GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e, ai sensi 
dell’art.  6,  comma  1  lettera  e),  del  GDPR,  la  necessità  di 
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento.
Inoltre il trattamento è necessario per perseguire un interesse 
pubblico (art.  6.1.e  del  Regolamento).  I  dati  particolari  e 
giudiziari  verranno  trattati  solo  in  quanto indispensabili  per 
motivi  di  interesse pubblico  rilevante  come individuato  dalla 
legge (art. 9.2.g del Regolamento).

5.Modalità del Trattamento
Il  trattamento dei  dati  personali  avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza,  pertinenza,  completezza  e  non  eccedenza  in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono 
trattati  in  osservanza  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e 
trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti 
a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo 
tale  da  garantirne  la  sicurezza  e  tutelare  la  massima 
riservatezza dell’interessato. 

6.Categorie di Destinatari dei Dati ed Eventuale Trasferi-
mento dei Dati 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o 
saranno  comunque  accessibili  ai  dipendenti  e  collaboratori 
assegnati  ai  competenti  uffici  dell’Università  degli  Studi 
dell’Insubria. 
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L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare 
anche  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  qualora  queste 
debbano  trattare  i  medesimi  per  eventuali  procedimenti  di 
propria competenza istituzionale nonché a tutti  quei soggetti 
pubblici  ai  quali,  in  presenza  dei  relativi  presupposti,  la 
comunicazione  è  prevista  obbligatoriamente  da  disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento.
La  gestione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  raccolti 
avvengono  presso  l’Università  e/o  presso  fornitori  di  servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini 
della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei 
dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco  completo  ed  aggiornato  dei  Responsabili  del 
trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del 
titolare.

7.Periodo di Conservazione dei Dati
I  dati  personali  inerenti  l’anagrafica  e  i  dati  inerenti 
graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo 
anche  per  interesse  storico  in  base  agli  obblighi  di 
archiviazione  imposti  dalla  normativa  vigente  (D.P.R.  n. 
445/2000, D. Lgs. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013). Gli altri 
dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle predette finalità.

8.Trasferimento Dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.  

9.Diritti dell’interessato
Nella  qualità  di  interessato  al  trattamento,  vige  il  diritto  di 
richiedere  all’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  quale 
Titolare del trattamento: 
- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di 

cui all’art.15 del GDPR, 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione 

di quelli incompleti, 
- la  cancellazione  dei  propri  dati,  fatta  eccezione  per  quelli 

contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente con-
servati dall’Università e salvo che sussista un motivo legitti-
mo prevalente per procedere al trattamento; 
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- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di 
cui all’art. 18 del GDPR.; 

- di  opporsi  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  fermo 
quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 
del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto 

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i tratta-
menti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la 
liceità  del trattamento basata sul  consenso prestato prima 
della revoca.

Per  l’esercizio  di  questi  diritti  è  possibile  rivolgersi  al 
Responsabile della protezione dei dati inviando una richiesta 
via e-mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.

10. Reclamo
In qualità di interessato al trattamento, vige il diritto anche di 
proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei 
dati  personali  (www.garanteprivay.it)  o  all’Autorità  Garante 
dello Sato dell’UE in cui risiede abitualmente o lavora, oppure 
del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione 
a un trattamento che considera non conforme. 

11. Obbligatorietà o Meno del Conferimento dei Dati
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio,  pertanto  l'eventuale 
rifiuto  a  fornirli  comporta  l’esclusione  dalla  procedura 
selettiva.
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