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Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio finanziata 

da 7 Pixel srl destinata a studenti iscritti al corso della Laurea Magistrale 
in Informatica 

 
 

IL DIRETTORE  
 
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicem-
bre 1991, n. 390"; 

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

- Considerato che tali borse di studio non godono di agevolazioni a livello tributario e 
sono assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del 
DPR 917/86; 

- Considerato l’impegno assunto in data 21 febbraio 2018 dall’Azienda 7Pixel srl per 
l’erogazione del finanziamento destinato al conferimento della borsa di studio; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 28 marzo 2019 di ap-
provazione della procedura di selezione e dell’impegno economico per l’assegnazione 
di n. 1 borsa di studio; 

- Preso atto del rapporto di addebito del 17 aprile 2019 dell’Azienda 7Pixel srl in favore 
del Dipartimento;   
 

DECRETA 
 
È indetto il concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio dell’importo di € 
1.382,49 lordo percipiente, riservata a studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Informatica. 
 

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Informatica 
dell’Università degli Studi dell’Insubria che saranno iscritti per l’a.a. 2019/20 al secondo 
anno di corso regolare con procedura perfezionata entro il 30.09.2019. 
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Art. 2 – REQUISITI DI MERITO E REQUISITI DI PROGETTO 

Gli studenti ammessi alla selezione dovranno: 
- Aver superato almeno n. 6 (sei) esami di profitto relativi al primo anno di corso 
entro il 30.09.2019; 
- Realizzare un piccolo progetto su un tema di interesse dell’Azienda 7Pixel srl, con-
cordato dallo studente con il Consiglio di Corso di Laurea, da svolgere in piena autonomia 
e secondo le proprie attitudini - il referente del Corso di Laurea per i progetti il Prof. 
Ignazio Gallo (ignazio.gallo@uninsubria.it). 
 
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito di 
Ateneo.  
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento d’identità e del codice fiscale. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata a partire dal 2 maggio 
2019 ed entro il giorno 31 maggio 2019, con le seguenti modalità: 
- tramite consegna a mano a: Direzione didattica del Dipartimento di Scienze teoriche 

ed applicate, via J. H. Dunant 3 21100 Varese (orari di apertura al pubblico: lunedì, 
martedì, giovedì, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 e mercoledì, venerdì: 
dalle 9.00 alle 12.00) 

- tramite posta ordinaria al medesimo indirizzo 
 
In caso di invio per posta ordinaria, farà fede la data del timbro postale. 
 
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 scadenza del bando; 
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
• la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando; 

 
L’esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Diret-
tore di Dipartimento ed è comunicata all’interessato con raccomandata con avviso di ri-
cevimento. 

 
Art. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata dopo il termine del 30.09.2019. 
La procedura di selezione dei candidati consiste in una valutazione comparativa dei curri-
cula presentati da parte di apposita Commissione, composta da due membri scelti tra i 
professori e i ricercatori del Corso di Laurea e da un membro rappresentante l’Azienda e-
7Pixel srl, nominata dal Direttore di Dipartimento dopo il 30.09.2019.  
La Commissione ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di merito e di valu-
tare il progetto svolto dal candidato, redigendo una graduatoria degli idonei. 



 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA 

Il Direttore 

 

3 

La Commissione in sede di valutazione fissa i criteri di valutazione del progetto prima di 
procedere all’analisi delle candidature. 
Il progetto verrà valutato solo se il requisito di merito – valutazione della carriera: iscri-
zione e esami superati – sarà superato. 
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. 
 
Il punteggio finale è dato dalla media tra la valutazione della carriera (espressa in trente-
simi) e la valutazione del progetto; la valutazione e il punteggio finale sono espressi in 
trentesimi. 

 
Art. 6 – COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI  

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina www.uninsu-
bria.it/premi di studio e di laurea/borse di studio. 
Al beneficiario sarà data comunicazione scritta con messaggio di posta elettronica all’in-
dirizzo e-mail di Ateneo e lo stesso è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere, 
con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda, formale accettazione 
o rinuncia della borsa al fine di consentire rispettivamente la liquidazione della borsa o 
l’escussione della graduatoria. 
 
Art. 7 – EROGAZIONE DELLA BORSA  

La borsa di studio verrà corrisposta in unica rata. E’ necessario che il vincitore comunichi 
contestualmente alla formale accettazione i propri dati fiscali mediante apposita moduli-
stica messa a disposizione dalla Segreteria didattica. 
La borsa di studio, assegnata a seguito della realizzazione di un progetto, non risulta in-
compatibile con altre borse di studio rilasciate dall’Ateneo. 
 
Art. 8 – TRATTAMENTO FISCALE  

La borsa di studio di cui al presente Bando non gode di agevolazioni a livello tributario. 
Sono assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del DPR 
917/86. 
 
Art. 9 – 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 assegnazione delle borse 
e saranno trattati dall’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa 
allegata. 
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Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 
Art. 11 – 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 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 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-traspa-
rente/articolo4719.html   
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura 
di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it. 
 
Art. 12 – INFORMAZIONI  

Maggiori informazioni, ivi comprese le informazioni sul progetto da svolgere, possono 
essere richieste tramite e-mail al Prof. Ignazio Gallo (ignazio.gallo@uninsubria.it). 

Varese, 02.05.2019 
 
 

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(Prof. Mauro Ferrari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): sig.ra Romina Schlegel 
Tel. +39 0332 421333 – fax +39 0332 421331 – romina.schlegel@uninsubria.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 
I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per il conferimento di borse 
di studio a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze teoriche 
ed applicate dell’Università degli studi dell’Insubria sono trattati in conformità Regola-
mento 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, d’ora in avanti GDPR, a coloro che intendono partecipare 
alla procedura selettiva per il conferimento di borse di studio.  
 
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 della borsa. 
 
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 della borsa di studio. 
 
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 (tra cui Legge 30 novembre 1989, n. 
398 - Norme in materia di borse di studio universitarie). Inoltre il trattamento è necessario 
per perseguire un interesse pubblico (art. 6.1.e del Regolamento). I dati particolari e giu-
diziari verranno trattati solo in quanto indispensabili per motivi di interesse pubblico rile-
vante 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 tele-
matici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
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La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, com-
pletezza 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 Trasferimento dei Dati  
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque acces-
sibili 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 amministra-
zioni 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 di-
cembre 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 conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo le-
gittimo prevalente per procedere al trattamento;  

- 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 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 è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei 
dati inviando una richiesta via e-mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it. 
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10. Reclamo 
In qualità di interessato al trattamento, vige il diritto anche di proporre reclamo all’Auto-
rità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivay.it) o all’Autorità Ga-
rante 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 con-
forme.  
 
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. 
 
 
 
 
 


