
DIPARTIMENTO DI DIRIT-
TO, ECONOMIA E CULTURE 

- DiDEC
Segreteria didattica

Oggetto: bando di selezione pubblica per il conferimento 
di  assegni  per l’incentivazione delle attività  di  tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero – anno 
accademico 2019/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- 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 convertito con mo-
dificazioni in Legge 11 luglio 2003, n.170;

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68 “Revisione del-
la normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 
collegi universitari”;

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato e 
per l’attribuzione di assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e di  recupero  di 
cui al Decreto 26 marzo 2018, n. 236; 

- Richiamato il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Insu-
bria, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 705/2012 e con ulti-
me modifiche entrate in vigore il 30 giugno 2018;

- Richiamata la deliberazione n. 142 del Consiglio di Amministra-
zione del 19/06/2019 con la quale è stata approvata l’assegna-
zione del Fondo per assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato,  didattico-integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  – 
Miur 2018;

- Accertata la disponibilità di € 5.000,00 lordo Ateneo a copertura 
degli assegni finalizzati per le esigenze del Dipartimento di Di-
ritto,  Economia  e  Culture,  imputati  sulla  voce  COAN 
04.46.06.01.01 e UA 00.99.A5, Progetto TUTMUR2018 del bud-
get 2019;

- Richiamata la deliberazione rep. nr. 17 Anno 2020 del Consiglio 
di Dipartimento del 29 gennaio 2020 che ha approvato il bando 
di selezione per il conferimento di assegni per l’incentivazione 
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero per l’anno accademico 2019/2020;
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DECRETA

1. di indire una selezione pubblica per il conferimento di assegni 
per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrati-
ve,  propedeutiche  e  di  recupero per  l’anno  accademico 
2019/2020, come da allegato 1 al presente decreto;

2. di imputare la spesa prevista sul fondo Miur 2018 - voce COAN 
04.46.06.01.01 e UA 00.99.A5, Progetto TUTMUR2018 del bud-
get 2019;

3. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento dell'esecu-
zione del presente provvedimento, che sarà registrato nel reper-
torio generale dei decreti del Dipartimento.

Como, data della firma digitale  

Il Direttore del Dipartimento
  (Prof.ssa Barbara Pozzo)

Firmato digitalmente

Il  Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.s-
sa Elena Facchini - 
Tel. +39 031 2384325 – fax +39 031 2384329 – elena.facchini@uninsubria.it
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Allegato 1

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER 
L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-

INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO  
anno accademico 2019/2020 

(Codice BTUT-DEC04)

1. SELEZIONE PUBBLICA
E’ indetta la selezione per il conferimento a studenti capaci e meritevoli 
iscritti ai corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico di 
assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrati-
ve, propedeutiche e di recupero, sulla base delle condizioni e nei termini 
di seguito indicati.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per il conferi-
mento degli assegni gli  studenti regolarmente iscritti  (non fuori  corso) 
all’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico 2019/2020, 
all’atto della presentazione della domanda, ad uno dei seguenti corsi di 
studio dell’Ateneo: 

 Corso  di  Laurea  Magistrale  della  classe  LMG-01  Giurisprudenza 
(IV, V e VI anno di corso);

 Corso di Laurea Magistrale della classe LM-38 Lingue Moderne per 
la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale;
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 Corsi di Laurea Magistrale della classe LM-77 classe delle lauree 
magistrali in Scienze economico-aziendali.
 

3. COMPITI DEL TUTOR
Il tutor svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Diritto, Eco-
nomia e Culture collaborando con il Direttore del Dipartimento e con i do-
centi ai quali è stato assegnato, con i quali concorderà orari e modalità di 
concreto svolgimento dell’attività.
A mero titolo esemplificativo i tutor sono tenuti a svolgere i seguenti com-
piti:
- attività di tutorato dirette ad orientare ed assistere gli studenti lun-

go tutto il corso degli studi;
- attività propedeutiche organizzate nell’ambito dei corsi di laurea e 

dei corsi di laurea magistrale volte a favorire il riallineamento delle 
competenze conoscitive degli studenti;

- attività di recupero dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua 
frequenza delle attività didattiche e formative programmate dal Di-
partimento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifi-
co e didattico di cui il tutor entrerà in possesso durante l’attività dovran-
no essere considerati riservati e non potranno essere divulgati e/o utiliz-
zati per fini diversi da quelli previsti dall’assegno.
Il tutor che non rispetti gli obblighi o che si renda comunque responsabile 
di gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dalla collaborazione e dal go-
dimento dell’assegno con provvedimento del Rettore da adottarsi su pro-
posta del Direttore del Dipartimento della struttura per la quale il tutor 
presta la propria attività.

4. 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, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata ri-
chiesta di esonero dal servizio. Lo studente si impegna altresì al rispetto 
del Codice Etico di Ateneo.
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 € 
per l’anno solare.
Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture attribuisce all’attività svol-
ta dagli studenti regolarmente iscritti un costo orario di € 15,00 (lordo 
percipiente). L’incarico  si  dovrà  svolgere  durante  l’anno  accademico 
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2019/2020.  Il  rapporto di collaborazione si risolve ipso iure al termine 
dell’attività da parte dello studente. Il rapporto si risolve con la cessazio-
ne dell'iscrizione dello  studente all'Università  degli  Studi  dell'Insubria, 
nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi o al 31/12 successi-
vo all’anno accademico di attivazione dell’assegno, purché lo studente ri-
sulti regolarmente iscritto. 
In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al paga-
mento delle sole prestazioni effettuate.

5. SUDDIVISIONE ASSEGNI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

N° 
asse-
gni

N° ore 
per 

asse-
gno

Compen-
so orario 

(lordo 
perci-

piente)

Importo 
assegno 
(lordo 
perci-

piente)

Attività di tutorato, 
didattico - integra-

tive, 
propedeutiche 
e di recupero

Requisito di 
partecipazione 

richiesto

Attività A 2 60 € 15,00 € 900,00

Sostegno alla didattica – 
assistenza per attività di 
studio guidato: i compiti 
del tutore saranno diretti 
ad assistere gli studenti 

che, trovandosi in difficoltà 
con lo studio, facciano ri-
chiesta di un supporto, so-
prattutto in vista della pre-

parazione degli esami. 
Questo supporto potrà es-
sere diretto anche agli stu-
denti iscritti ancora al vec-
chio ordinamento, per fa-
vorire la conclusione di un 
percorso di studi diventato 

ormai obsoleto.

L’assegno è attribui-
bile a studenti iscrit-
ti ai Corsi di Laurea 
Magistrale erogati 
dal Dipartimento di 
Diritto, Economia e 

Culture

Attività B 1 150 € 15,00 € 2.250,00

Sostegno alla didattica – 
assistenza per attività di 

studio guidato:
attività di supporto all’inse-

gnamento di 
“Economia politica” 

L’assegno è attribui-
bile a studenti iscrit-
ti ai Corsi di Laurea 
Magistrale erogati 
dal Dipartimento di 

Economia.

I docenti interessati si riservano di modificare le assegnazioni in base alle 
effettive esigenze. Il calendario delle attività sarà definito tenendo conto 
delle necessità della struttura alla quale il tutor viene assegnato.

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice uti-
lizzando il modulo allegato al presente bando (allegato 2). Alla domanda 
dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
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 curriculum vitae personale e formativo con indicazione di ogni titolo 
che si ritiene utile a meglio illustrare le eventuali competenze e atti-
tudini per le attività da svolgere – sottoscritto e datato;

 stampa del libretto online   (scaricabile dal proprio profilo web) 
dalla quale risulti il corso di laurea magistrale e l’anno di corso fre-
quentato, la media aritmetica e la media ponderata, il piano di stu-
di,  l’elenco degli  esami sostenuti  con l’indicazione del voto e dei 
crediti acquisiti;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la vota-
zione conseguita nella laurea triennale (se pertinente).
 

La domanda di partecipazione, debitamente datata e firmata dall’interes-
sato,  dovrà  essere  indirizzata  al  Direttore  del  Dipartimento  di  Diritto, 
Economia e Culture, Via Sant’Abbondio 12, 22100 Como e dovrà perveni-
re  entro e non oltre il  termine di quindici giorni decorrenti  dal 
giorno successivo alla data di  pubblicazione del presente bando 
all’Albo on line di Ateneo mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano   entro il giorno di scadenza del bando presso la 
Segreteria didattica del Dipartimento Diritto, Economia e Culture in 
via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como, nei seguenti orari e giorni di 
apertura al pubblico: da lunedì a venerdì: dalle 10.00 alle 12.00;

oppure 

- pervenire a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro il giorno di scadenza del bando. Sulla busta deve essere 
indicato: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferi-
mento di assegni per attività di tutorato”. A tal fine NON farà fede 
il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante o la data di accet-
tazione del plico da parte del vettore.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scaden-
za slitta al primo giorno feriale utile.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscri-
zione del candidato. 
Saranno inoltre dichiarate inammissibili le domande consegnate a 
mano o pervenute oltre il termine di scadenza del bando.

L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazio-
ni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti in-
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dicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Saranno prese in esame le domande presentate da candidati iscritti a cor-
si di studio pertinenti l’attività oggetto dell’incarico che saranno valutate 
secondo i seguenti criteri:

1. Per gli studenti iscritti al IV, V e VI anno di corso di laurea magi-
strale a ciclo unico, il punteggio è determinato tenendo conto della 
media ponderata delle votazioni riportate negli esami e del numero 
di crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda. A pari-
tà di punteggio, sarà privilegiato lo studente con la votazione negli 
esami più alta.

2. Per gli studenti iscritti al I e al II anno di corso di laurea magistrale, 
il punteggio è determinato tenendo conto del voto di laurea espres-
so in centodecimi, della media ponderata delle votazioni riportate 
negli esami e del numero di crediti acquisiti alla data di presenta-
zione della domanda. A parità di punteggio, sarà privilegiato lo stu-
dente con voto di laurea maggiore. In caso di ulteriore parità, quel-
lo con la votazione negli esami più alta.

3. Saranno inoltre valutati come ulteriori titoli  esperienze pregresse 
attinenti l’attività messa a bando o altre esperienze affini. 

Per i  criteri  di cui sopra saranno attribuiti  complessivamente 40 punti 
così ripartiti: 

 Un massimo di 30 punti per i criteri al punto 1 e 2; 
 Un massimo di 10 punti per i criteri al punto 3.

Potrà essere altresì previsto, ad integrazione e non in sostituzione dei cri-
teri sopradetti, lo svolgimento di un colloquio attitudinale e motivaziona-
le. La convocazione al colloquio verrà fatta utilizzando i recapiti indicati 
nella domanda.
Una Commissione Esaminatrice definirà una graduatoria di merito.
La graduatoria costituita sulla base dei criteri  indicati resta valida per 
l’anno accademico in corso al momento della presentazione delle doman-
de.

8. PUBBLICAZIONE
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La graduatoria sarà pubblicata all’Albo di Ateneo e sul sito web nella se-
zione dedicata ai Concorsi per Studente. La pubblicazione rappresenterà 
l’unico mezzo di notifica agli interessati.

9. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELL’ASSEGNO
I vincitori della selezione dovranno presentarsi nel giorno e negli orari 
che verranno indicati presso la Segreteria didattica del Dipartimento per 
l’accettazione dell’incarico e l’indicazione delle prime attività da svolgere. 
La mancata presentazione, salvo grave e giustificato impedimento, cause-
rà la perdita del diritto all’assegno di tutorato. 

10. 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 trattati dall’Univer-
sità nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabi-
le del procedimento è la dott.ssa Elena Facchini Dipartimento di Diritto 
Economia e Culture – Via Sant’Abbondio,  12,  telefono: 031-2384325 e-
mail: elena.facchini@uninsubria.it.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Didatti-
ca del Dipartimento tel. 031-2384325/4326/4333 e-mail didattica.dec@u-
ninsubria.it

12.  INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN 
TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novem-
bre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'', ha adot-
tato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nomi-
nato 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-conte-
nuti/prevenzione-della-corruzione
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento 
della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indiriz-
zo anticorruzione@uninsubria.it. 

13. NORME FINALI
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si ri-
manda al Regolamento per il servizio di tutorato e per l’attribuzione di as-
segni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, 
propedeutiche e di  recupero,  pubblicato sul sito di  Ateneo alla pagina 
www.uninsubria.it/web/normativa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PARTECI-
PANTI  A  SELEZIONI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  ASSEGNI  PER 
L’INCENTIVAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DI  TUTORATO,  DIDATTICO 
INTEGRATIVE,  PROPEDEUTICHE  E  DI  RECUPERO  AI  SENSI  DEL 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI  DATI  (GDPR, 
GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION-  REGOLAMENTO  UE 
2016/679, IN SEGUITO “GDPR”), E AL CODICE DELLA PRIVACY D.LGS 
30  GIUGNO  2003  N.196  COSÌ  COME  MODIFICATO  DAL  D.LGS.  10 
AGOSTO 2018, N. 101.

I dati personali forniti per la presentazione delle domande di partecipa-
zione alle selezioni per il conferimento di assegni per l’incentivazione del-
le attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di recupero 
sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati. Regolamento UE 2016/679, d’ora in avanti GDPR, e al Decreto Legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
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personali” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La 
presente informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, a coloro che 
intendono partecipare alle procedure di selezione di assegni per l’incenti-
vazione delle attività di tutorato, didattico integrative, propedeutiche e di 
recupero presso il Dipartimento. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il  Titolare  del  trattamento è  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria,  con 
sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Ret-
tore. 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 Regolamento (artt. da 12 a 21) utiliz-
zando  il  seguente  indirizzo  e-mail:  privacy@uninsubria.it o  l’indirizzo 
PEC: privacy@pec.uninsubria.it

2. Oggetto del trattamento 
I dati trattati sono: 
a) 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) coordinate di conto corrente fornite al mo-
mento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedu-
ra di selezione, per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto 
della normativa vigente in materia e dell’eventuale procedimento di con-
ferimento dell’attività di tutorato; 
b) dati relativi ad attività in atto e precedenti; 
c) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di se-
lezione); 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della 
seguente finalità: 

3.1 Finalità contrattuali – il trattamento si basa sull’esecuzione di 
un atto di impegno. 
a) gestione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione; 
b) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle succes-
sive procedure di conferimento dell’incarico per i vincitori;

3.2 Finalità obbligatorie per legge – il trattamento si basa su un 
obbligo di legge 
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a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipa-
zione alle procedure di selezione e dell’assenza di cause ostative alla par-
tecipazione; 
b) espletamento delle procedure di selezione; 

3.3 Finalità basate su un legittimo interesse 
a)  per  perseguimento  dell’interesse  pubblico  a  fronte  di  richieste 
dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività 
investigative. 

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b) 
del GDPR, la necessità di adempiere all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) e, per i dati 
particolari, l’art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l’art. 10, è la 
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 
del Trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell’art. 2 
sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a 
compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. 
(D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, L. n. 240/2010; D.P.C.M. 3 dicem-
bre 2013). 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, in-
formatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza dei dati stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto 
dell’art.  32 del GDPR. I trattamenti rispettano le indicazioni del GDPR 
agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati 
dal GDPR: 
 Liceità; 
 Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei 
dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti; 
 Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al 
punto 3; 
 Sicurezza,  ovvero  l’Università  degli  Studi  dell’Insubria  garantisce 
l’applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard interna-
zionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore; 
 Correttezza, l’Università degli Studi dell’Insubria mette a disposizione 
gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati; 
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 Integrità, l’Università degli Studi dell’Insubria adotta le migliori prati-
che di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella 
gestione dei dati 

5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere co-
municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Respon-
sabili o Autorizzati 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno 
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competen-
ti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria regolarmente autorizzati 
al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad al-
tre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesi-
mi 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 comunita-
rie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno essere comu-
nicati a: 
 Membri delle Commissioni Giudicatrici; 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli obblighi di comunicazione 
ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sosti-
tutive rese ai fini del DPR 445/2000. 
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 ve-
nire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Re-
sponsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è cono-
scibile a mera richiesta presso la sede del titolare. 

6. Trasferimento dati all’estero 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non apparte-
nenti all’UE. 

7. Periodo di conservazione dei dati 
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, 
i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferi-
mento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità. I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie 
o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa 
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vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla 
normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013). 

8. Diritti dell’Interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere 
all’Università degli Studi dell’Insubria, quale Titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  l'accesso ai propri dati 
personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli in-
completi; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in 
atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e sal-
vo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al tratta-
mento; 
 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 
18 del GDPR. La S.V. ha altresì il diritto: 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previ-
sto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini 
dell’instaurazione del rapporto; 
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non ob-
bligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento ba-
sata sul consenso prestato prima della revoca. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Re-
sponsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@unin-
subria.it
10. Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 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 la-
vora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in rela-
zione a un trattamento che consideri non conforme. 

11. Eventuali modifiche all’informativa 
La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, 
di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione 
più aggiornata.
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Allegato 2 

Al Direttore del Dipartimento di
Diritto, Economia e Culture

Università degli Studi dell’Insubria
Via Sant’Abbondio, 12

22100 Como (Co)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per il conferimento 
di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-
integrative,  propedeutiche  e  di  recupero  –  anno  accademico 
2019/2020
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Il/La sottoscritto/a____________________________________________________

Nato/a___________________________________(______) in data______________

Codice Fiscale  

Residente in Via_______________________________________________ n._____

c.a.p._____________ Comune_________________________________ Prov_____

Telefono__________________ Cellulare __________________________________

e-mail ___________________________________________@studenti.uninsubria.it

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di assegni per il conferi-
mento delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero di cui al Bando in oggetto,  

E A TAL FINE DICHIARA

1.  di  essere  iscritto/a  per  l’a.a.  2019/2020  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 doman-

da: ______

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 ci-

clo unico alla data di presentazione della domanda: ____/30
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- numero di crediti acquisiti alla data di presentazione della doman-
da: _____

2. di essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi univer-
sitari per l’a.a. 2019/2020;

3. di essere interessato a svolgere la seguente attività (cfr. art. 5 SUDDI-
VISIONE ASSEGNI E ATTIVITÀ DA SVOLGERE):

   Attività A
   Attività B

4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previ-
ste.

_l_ sottoscritt_ esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti  con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente 
selezione.

Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto per la valu-
tazione delle proprie esperienze e attività e le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione eventualmente richieste.

Data_____________ Firma______________________
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