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IL RETTORE 

- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 in particolare l’art. 13 
comma 2 e 3;

- Visto  il  Decreto  Legge  9  maggio  2003  n.  105  recante 
disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca;

- Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 di conversione del D.L. del 
9 maggio 2003 n. 105 ed in particolare l’art. 1, primo comma, 
lettera b);

- Visto il DM 435/2020 del 6 agosto 2020;
- Richiamato  il  Regolamento  per  il  servizio  di  tutorato  e  per 

l’attribuzione  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero, 
come modificato con D.R. rep. n. 236/2018 del 26/03/2018;

- Richiamata la Delibera n. 215 del Consiglio di Amministrazione 
del 18 novembre 2020 con la quale è stato approvato il progetto 
“Piano  Lauree  Scientifiche  e  Piano  per  l’Orientamento  e  il 
Tutorato  –  2019-20”  che  prevede  l’attivazione  di  percorsi  di 
tutorato e definisce numero di tutor e monte ore di attività per 
ciascuno dei corsi di studio interessati;

- Richiamata la Delibera n. 35 del Consiglio di Amministrazione 
del 19 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il “Piano di 
utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo a favore di interventi di 
sostegno agli  studenti  diversamente abili  di  cui  alla  legge 28 
gennaio  1999,  n.  17  e  agli  studenti  con  disturbi  specifici 
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dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170”, per 
l’esercizio finanziario 2019, che prevede tra le proprie finalità 
Servizi di tutorato specializzato, con una previsione di spesa di € 
22.051;

- Accertata  la  disponibilità  di  €  35.000  alla  voce  COAN 
CA.04.46.08.01.07  “Spese  per  orientamento  studenti”  e 
UA.00.99.A7.09.01  “Ufficio  orientamento  e  placement” – 
progetto PLS-POT a copertura degli assegni da attivare per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto “Piano Lauree 
Scientifiche e Piano per l’Orientamento e il Tutorato – 2019-20”;

- Accertata  la  disponibilità  di €  7.500  alla  voce  COAN 
CA.04.46.06.01.01  –  Progetto  HANDICAP19  e 
UA.00.99.A7.09.01  “Ufficio  orientamento  e  placement” a 
copertura  degli  assegni  finalizzati  al  supporto,  assistenza  e 
affiancamento in favore degli studenti disabili e/o DSA;

-   Considerato  opportuno  provvedere  all’emanazione  del  Bando 
per il conferimento di assegni per l’incentivazione delle attività 
di  tutorato, didattico-integrative,  propedeutiche e di recupero 
per le attività  progetto “Piano Lauree Scientifiche e Piano per 
l’Orientamento  e  il  Tutorato  –  2019-20” e  per  assistenza  e 
supporto a studenti  disabili  e/o DSA  con il  conseguente avvio 
delle attività come da programmazione;

DECRETA

1. Di  approvare  il  Bando  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione delle attività  di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del  Piano  per 
l’orientamento e il  tutorato 2019-20 e per assistenza studenti 
disabili e/o DSA, nel testo allegato alla presente deliberazione;

2. Di  incaricare  l’Ufficio  orientamento  e  placement 
dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato 
nel repertorio generale dei decreti e pubblicato sul sito web di 
Ateneo nella sezione Concorsi per gli studenti.

Varese, data della firma digitale
                     Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue
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                                 Firmato 
digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): sig.ra Maria 
Lambrughi 
Tel. +39 031 238 3216 – fax +39 031 238 3219 – 
maria.lambrughi@uninsubria.it 

Bando per  il  conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione 
delle  attività  di  tutorato,  didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del  Piano  per 
l’orientamento e il tutorato e per assistenza studenti disabili 
e/o DSA – anno accademico 2020/21

È indetta una selezione per la costituzione di un Albo di studenti 
idonei  a  cui  conferire  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività 
propedeutiche e di recupero finalizzate a:
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- attivazione di percorsi di tutorato nell’ambito del Piano per 
l’Orientamento e il Tutorato 

- supporto, assistenza e affiancamento in favore degli studenti 
disabili e/o DSA.

1.  Requisiti di ammissione
Possono  presentare  domanda  di  ammissione  alla  selezione  gli 
studenti  regolarmente  iscritti  (non  fuori  corso)  per  l’anno 
accademico 2020/21 ad uno dei seguenti corsi dell’Università degli 
Studi dell’Insubria:

- corso di laurea magistrale
- corso di laurea magistrale a ciclo unico (IV, V o VI anno di 

corso)
- corso di dottorato di ricerca.

2. Compiti del tutor
Il tutor svolgerà la propria attività collaborando con i Responsabili 
delle  strutture  di  assegnazione,  con  i  quali  concorderà  orari  e 
modalità  di  concreto  svolgimento  dell’attività,  che  dovrà 
comunque concludersi entro il 31/12/2021. 
Le concrete prestazioni verranno determinate con ogni studente 
tutor in sede di definizione dell’atto di impegno. 
L’attività di supporto, assistenza e affiancamento in favore degli 
studenti disabili e/o DSA potrà consistere nel supporto in aula (per 
la  raccolta  di  appunti  e  per  l’interazione  con  i  docenti  e  i 
compagni),  nell’assistenza  nelle  attività  didattiche  (reperimento 
testi,  lettura  di  libri),  nell’accompagnamento  ai  colloqui  con  i 
docenti  ed  agli  esami,  nell’assistenza  amministrativa  (disbrigo 
pratiche di segreteria), nell’assistenza negli spostamenti da e per 
le  aule,  le  biblioteche,  i  laboratori  e,  in  generale, 
nell’affiancamento  in  tutte  le  diverse  situazioni  della  vita 
universitaria finalizzate allo svolgimento del percorso didattico. 
Gli  studenti  impegnati  nei  percorsi  di  tutorato  nell’ambito  del 
Piano  per  l’Orientamento  e  il  Tutorato,  dopo  una  attività  di 
formazione obbligatoria della durata di n. 10 ore,  affiancheranno 
gli studenti di scuola secondaria di secondo grado in una attività di 
autovalutazione e rafforzamento delle competenze e gli  studenti 
del  primo anno di  università  (a partire  da settembre 2021)  che 
hanno dimostrato  lacune nelle  conoscenze di  base richieste  per 
l’accesso al  corso,  con un esito negativo  della  prova di  verifica 
delle conoscenze iniziali.
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Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, 
scientifico e didattico di cui il tutor entrerà in possesso durante 
l’attività  dovranno  essere  considerati  riservati  e  non  potranno 
essere  divulgati  e/o  utilizzati  per  fini  diversi  da  quelli  previsti 
dall’assegno.

3. Caratteristiche del rapporto
Lo  studente  si  impegna  ad  assolvere  con  diligenza  i  compiti 
affidatigli, nel rispetto degli orari concordati; a dare piena e fattiva 
collaborazione  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti;  a 
inoltrare  al  responsabile  del  servizio,  in  caso  di  sopravvenuti 
impedimenti,  tempestiva  e  motivata  richiesta  di  esonero  dal 
servizio. 
Lo  studente  si  impegna  altresì  al  rispetto  del  Codice  Etico  di 
Ateneo. 
Per gli  studenti di Laurea Magistrale, le attività di tutorato non 
possono superare il limite massimo di 400 ore all’anno e l’importo 
dell’assegno  non  può  superare  il  limite  di  €  4.000,00  lordo 
percipiente per anno. 
Il  rapporto  di  collaborazione  si  risolve  ipso  iure  al  termine 
dell’attività da parte dello studente. 
Il  rapporto  si  risolve  con  la  cessazione  dell’iscrizione  dello 
studente  all’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  nel  caso  di 
conseguimento  del  titolo  finale  degli  studi;  l’attività  dovrà 
comunque concludersi entro il 31/12/2021. 
In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al 
pagamento delle sole prestazioni effettuate.

4. Suddivisione assegni e attività da svolgere 
Struttura Attività da   

svolgere
N. 
assegn
i

N. ore 
per 
ciascu
n 

N. 
ore 
total
i

Compens
o orario 
(lordo 
percipient

Importo 
tot. 
assegni 
(lordo 
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assegn
o

e) percipiente)

Ufficio 
Orientament
o  e 
Placement

supporto, 
assistenza  e 
affiancament
o in favore di 
studenti 
disabili  e/o 
DSA

4 75 300 € 20 € 6.000

Dipartiment
o  di  Diritto, 
economia  e 
culture  - 
DIDEC

tutor  lingua 
inglese

1 100 100 € 20 € 2.000

tutor  lingua 
tedesca

1 60 60 € 20 € 1.200

tutor 
matematica e 
attività  di 
orientamento

2 200 400 € 20 € 8.000

Dipartiment
o di Scienze 
umane  e 
dell’innovazi
one  per  il 
territorio  - 
DISUIT 

tutor  lingua 
inglese

2 120 240 € 20 € 4.800

tutor  lingua 
tedesca

1 120 120 € 20 € 2.400

Dipartiment
o  di 
Economia

tutor 
matematica

5 20 100 € 20 € 2.000

Scuola  di 
Medicina

tutor  a 
supporto 
degli studenti 
del  primo 
anno  dei 
corsi  di 
laurea 
dell’area 
medico-
sanitaria

8 50 400 € 20 € 8.000

Le strutture responsabili si riservano di modificare le assegnazioni 
in base alle effettive esigenze.
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L’Albo costituitosi come indicato all’art. 6 potrà essere utilizzato 
per il  conferimento di ulteriori  assegni,  ove se ne verificasse la 
necessità e si individuassero ulteriori risorse disponibili. 
In ogni caso, la convocazione degli studenti per le attività di cui al 
presente  Bando  potranno  essere  effettuate  entro  e  non  oltre  il 
mese di ottobre 2021.

5. Domanda di partecipazione
La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  dovrà  essere 
presentata entro il 26 febbraio 2021 – ore 12.00. 
Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
la domanda deve pervenire unicamente:

 A  MEZZO  E-MAIL a  orientamento@uninsubria.it,  con 
oggetto “domanda per bando tutorato”. Saranno accettate 
soltanto e-mail provenienti dall’indirizzo personale di 
posta  elettronica  @studenti.uninsubria.it.  La  domanda 
deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al 
bando  (“domanda  di  partecipazione  alla  selezione”),  deve 
essere  firmata  in  modo  autografo  in  originale,  poi 
scansionata,  e,  al  fine  di  garantire  la  validità  della 
sottoscrizione, deve essere obbligatoriamente accompagnata 
dalla  scansione  di  un  documento  di  identità  in  corso  di 
validità.  Alla  domanda  dovrà  essere  inoltre  allegato  un 
curriculum vitae, personale e formativo, con indicazione di 
ogni titolo che si ritiene utile a meglio illustrare le eventuali 
competenze e attitudini per le attività da svolgere.
Nella  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  indicata  la 
disponibilità allo svolgimento di ogni singola attività indicata 
al  punto  4.  Ogni  studente  potrà  indicare  una  o  più 
preferenze. 
Tutti i file devono essere associati in formato pdf, meglio se 
pdf/a, senza utilizzare la compressione di file (“zip”).
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Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risultino 
pervenute  fuori  termine,  incomplete  o  errate  negli  elementi 
essenziali,  prive degli  allegati previsti  o contenenti  dichiarazioni 
non veritiere. 

6. Criteri di selezione dei partecipanti
Agli studenti sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti, di 
cui:
- n. 20 punti sulla base della carriera accademica (votazione nella 
laurea  triennale,  votazione  media  ponderata  conseguita  negli  
esami e crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda 
per studenti del I e II anno di laurea magistrale; votazione media  
ponderata conseguita negli esami e crediti  acquisiti  alla data di  
presentazione della domanda per studenti del IV, V o VI anno di  
corso di laurea magistrale a ciclo unico; votazione conseguita nella  
laurea  utile  per  l’accesso  al  corso  per  studenti  di  dottorato  di  
ricerca)
- n. 20 punti sulla base del  curriculum vitae presentato  (saranno 
valutate  precedenti  attività  di  tutorato  svolte  presso  l’Ateneo  o  
esperienze  affini,  precedenti  esperienze  nell’attività  oggetto  
dell’assegno)
- n. 10 punti  sulla base dell’esito di  eventuale colloquio volto a 
verificare il possesso delle capacità e competenze dichiarate nella 
domanda e nel  curriculum vitae ed a  valutare la  motivazione e 
l’attitudine per l’attività da svolgere.
La convocazione o meno al colloquio è decisa dalla Commissione 
giudicatrice per ogni singola attività da svolgere.
Ove  venga  deciso  lo  svolgimento  dei  colloqui,  la  convocazione 
verrà fatta utilizzando i recapiti indicati nella domanda.
La mancata presentazione al colloquio, ove previsto, salvo 
grave  o  giustificato  impedimento,  causerà  la  perdita  del 
diritto all’assegno. Un eventuale esito negativo del colloquio 
comporta l’esclusione dalla graduatoria.
La decisione della Commissione è insindacabile. 

7. Modalità di risoluzione degli ex aequo
In caso di parità di punteggio, saranno applicati i seguenti criteri 
di risoluzione degli ex aequo:
- studente con voto di laurea o laurea magistrale maggiore;
- studente con votazione negli esami più alta;
- studente più avanti negli studi (anno di corso).
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Il  criterio  da  applicare  sarà  deciso  sulla  base  del  corso  di 
appartenenza degli studenti con parità di punteggio, nel rispetto 
dell’ordine di priorità sopra indicato.

8. Formulazione e pubblicazione delle graduatorie
Verranno formulate graduatorie distinte per attività da svolgere, 
che  costituiscono  l’Albo  degli  studenti  idonei  cui  conferire  gli 
assegni  di  cui  al  presente  Bando,  con  validità  per  tutto  l’anno 
accademico 2020/2021.
Le  graduatorie  saranno  pubblicate  all’albo  on  line  d’Ateneo, 
nonché  sul  sito  web  di  Ateneo  alla  sezione  Concorsi  per  gli 
studenti.
La  pubblicazione  rappresenterà  l’unico  mezzo  di  notifica  agli 

interessati. 
Poiché potrà essere necessario, sulla base dell’attività da svolgere, 
convocare  studenti  di  uno  specifico  corso  di  laurea  /  area 
disciplinare, le strutture responsabili si riservano di attingere dalle 
graduatorie costituitesi  prendendo in considerazione non solo la 
posizione in graduatoria, ma anche il corso di studio a cui è iscritto 
lo studente/la studentessa.

9. Modalità di accettazione dell’assegno
Gli studenti collocati in posizione idonea saranno convocati per la 
sottoscrizione dell’atto di impegno, utilizzando i  recapiti  indicati 
nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.  La  mancata 
presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, causerà la 
perdita del diritto all’assegno.

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 
amministrazione'',  ha  adottato  il  proprio  Piano Triennale  per  la 
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prevenzione  della  corruzione  e  nominato  il  Responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione.
Il  Piano  Triennale  è  pubblicato  sul  sito  dell'Ateneo 
www.uninsubria.it,  alla  pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/prevenzione-della-corruzione. 
Eventuali  segnalazioni  relative  ad  anomalie  riscontrate 
nell'espletamento  della  procedura  di  cui  al  presente  bando 
possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

11. Norme finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, 
si  rimanda  al  Regolamento  per  il  servizio  di  tutorato  e  per 
l’attribuzione  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero, 
pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.it/
statuto-e-regolamenti - Regolamenti per gli studenti.

Varese, data della firma digitale
                             Il Rettore

Prof. Angelo Tagliabue
                                Firmato 

digitalmente

Allegati:
1) Informativa trattamento dati personali
2) Facsimile domanda di partecipazione alla selezione

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): sig.ra Maria 
Lambrughi 
Tel. +39 031 238 3216 –  maria.lambrughi@uninsubria.it 
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Allegato 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, 

DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI 
RECUPERO NELL’AMBITO DEL PIANO PER 

L’ORIENTAMENTO E IL TUTORATO E PER ASSISTENZA 
STUDENTI DISABILI E/O DSA – ANNO ACCADEMICO 

2020/21

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per 
il  conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione  delle  attività  di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero 
nell’ambito  del  Piano  per  l’orientamento  e  il  tutorato  e  per 
assistenza studenti  disabili  e/o DSA – anno accademico 2020/21 
sono  trattati  in  conformità  al  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 personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per 
la Protezione dei Dati -  Regolamento UE 2016/679  a coloro che 
intendono partecipare alla procedura selettiva.

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione 
dei dati
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Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, 
nella  persona del  Magnifico  Rettore,  con  sede legale  in  Varese 
(VA) Via Ravasi, 2, 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
Oggetto  del  trattamento  sono:  dati  anagrafici,  di  contatto  e  di 
carriera  degli  studenti,  CV,  esiti  della  selezione;  per i  vincitori: 
dati  bancari  e  fiscali/previdenziali  necessari  all’erogazione  del 
compenso.

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura di selezione
b) definizione del punteggio da attribuire per la formulazione 

della graduatoria 
c) erogazione del compenso e relativi adempimenti di legge. 

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), la necessità di adempiere a compiti 
di interesse pubblico. 

5. Modalità del trattamento
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. Periodo di conservazione dei dati
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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  (DPR  445/2000,  d.lgs.  42/2004,  DPCM  3 
dicembre 2013).

7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Autorizzati
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. 
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 avviene 
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.

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

9. Diritti dell’Interessato 
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Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (Titolare del trattamento):

 diritto  di  accesso  ai  propri  dati  personali  ed  a  tutte  le 
informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

 diritto  di  rettifica  dei  propri  dati  personali  inesatti  e 
l’integrazione di quelli incompleti; 

 diritto di cancellazione dei propri dati,  fatta eccezione per 
quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 
conservati  dall’Università  e  salvo  che  sussista  un  motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle 
ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 

 diritto  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; 

 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i 
trattamenti  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  l’Interessato  può  rivolgersi  al 
Responsabile  della  protezione  dei  dati  inviando  la  richiesta  via 
mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.  

10. Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante 
per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  (www.garanteprivacy.it)  o 
all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede 
abitualmente  o  lavora,  oppure  del  luogo  ove  si  è  verificata  la 
presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri 
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 di selezione.
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Allegato 2

Bando per  il  conferimento  di  assegni  per  l’incentivazione 
delle  attività  di  tutorato,  didattico-integrative, 
propedeutiche  e  di  recupero  nell’ambito  del  Piano  per 
l’orientamento e il tutorato e per assistenza studenti disabili 
e/o DSA – anno accademico 2020/21

Domanda di partecipazione alla selezione

Ufficio Orientamento e 
placement
Università degli Studi 
dell’Insubria
Via Ravasi, 2
21100 Varese  

Il/La  sottoscritto/a____________________________________ 

Matr.____________

nato/a_________________________  (______)   il 

____________________________

Codice 

Fiscale_________________________________________________________

Residente  in  Via  ______________________________________________ 

n.______

c.a.p._______  Comune________________________________________ 

Prov_____
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Telefono  _____________     E-mail 

______________________@studenti.uninsubria.it 

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  il  conferimento  di  assegni  per 
l’incentivazione delle attività propedeutiche e di recupero, di cui al 
Bando in oggetto, 

E A TAL FINE DICHIARA

1. di essere iscritto/a per l’anno accademico 2020/21 all’Università 
degli Studi dell’Insubria in posizione regolare (non fuori corso) a:

r Corso  di  laurea  magistrale  in: 
__________________________________________

Anno di corso: ___________

con le seguenti condizioni di merito:
- voto di laurea: ______/110
- media  ponderata  nelle  votazioni  del  corso  di  laurea 

magistrale  alla  data  di  presentazione  della  domanda: 
______/30

- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della 
domanda: _______

r Corso  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in: 
_____________________________

Anno di corso: ___________

    con le seguenti condizioni di merito:
- media  ponderata  nelle  votazioni  del  corso  di  laurea 

magistrale a ciclo unico alla data di presentazione della 
domanda: ______/30

- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della 
domanda: ______

r Dottorato  di  ricerca  in: 
_______________________________________________

Anno di corso: _____________

16



UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

Bando per il 
conferimento di 

assegni per 
l’incentivazione 
delle attività di 

tutorato, 
didattico-

integrative, 
propedeutiche e 

di recupero 
nell’ambito del 

piano per 
l’orientamento e 
il tutorato e per 

assistenza 
studenti disabili 

e/o DSA – anno 
accademico 

2020/21

con le seguenti condizioni di merito:
- votazione  conseguita  nella  laurea  utile  per  l’accesso  al 

corso: _____/110

2. di essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi 
universitari per l’anno accademico 2020/21

3.  di  essere disposto a svolgere la  seguente  attività  (una o più 
opzioni):

 supporto,  assistenza  e  affiancamento  in  favore  di  studenti 
disabili e/o DSA

 Dipartimento di Diritto, economia e culture – DIDEC, tutor 
lingua inglese

 Dipartimento di Diritto, economia e culture – DIDEC, tutor 
lingua tedesca

 Dipartimento di Diritto, economia e culture – DIDEC, tutor 
matematica e attività di orientamento

 Dipartimento  di  Scienze  umane  e  dell’innovazione  per  il 
territorio – DISUIT, tutor lingua inglese

 Dipartimento  di  Scienze  umane  e  dell’innovazione  per  il 
territorio – DISUIT, tutor lingua tedesca

 Dipartimento di Economia, tutor matematica
 Scuola di Medicina, tutor a supporto degli studenti del primo 

anno dei corsi di laurea dell’area medico-sanitaria

4. di aver preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni 
in esso previste.

Allegato:
- Curriculum vitae
- Copia documento di identità

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000  
le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’immediata decadenza dei benefici  
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eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui lo  
stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
Il  sottoscritto  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  
possano essere trattati manualmente o in forma automatizzata, nel rispetto del  
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  personali” e dichiara di aver preso visione dell’informativa allegato 1 al  
Bando.

Data_______________ 
Firma___________________________________
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