UNIVERSITÀ DEGLI STUDI.DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE
AlWORKSHOP DEL PROGETTO PASSPORT.U SULLE SOFT SKILLS
Scadenza per la presentazione delle domande:
mercoledì 8 marzo 2017 ore 12.00
· Art. l - Oggetto del bando

È indetto un bando riservato agli studenti regolarmente iscritti al secondo anp.o di tutti i corsi di
laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torinò, finalizzato alla
partecipazione ai workshop del Progetto Passport.U.
I Workshop del Progetto Passport.U si terranno in due edizioni nelle date 23-24 marzo e 30-31
marzo con orario 9.30-13 e 14.30-17 presso l 'Università di Torino; Durante queste due giornate gli
studenti partecipanti (20 per ogni workshop) saranno invitati a riflettere sul tema delle soft skills e sul
legame con la riuscita accademica, attraverso attività di riflessione individuale e in gruppo, casi,
simulazioni ed esercitazioni.
Eventuali informazioni ulteriori possono essere richieste scrivendo all'indirizzo email
progetto.passport@unitojt, indicando i quesiti e un eventuale recapito telefonico per essere richiamati. Le
risposte saranno evase entro i successivi due giorni lavorativi.
·

Art. Z -Destinatari del bando e criteri di ammissione
Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti al seco.ndo anno di tutti i corsi di
laureatriennale e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torino, appartenenti alla
coorte 2015/2016.
Ogni Scuola o Dipartimento non afferente ad alcuna Scuola ha diritto a 5 posti. .
Per· ogni Scùola o Dipartimento verrà redatta una graduatoria dei candidati in base ai seguenti ·
crìteri:
A. Conseguimento di meno di 40 cfu (in quanto si tratta di attività finalizzate a favorire . il
potenziamento delle soft skills negli studenti universitari):
- l punto: 30-39 cfu
- 2 punti: 20-29 cfu
3 punti: l 0-19 cfu
4 punti sotto i l Ocfu
B. In caso di parità si darà la priorità allo studente con la media degli esami inferiore.
C. In caso di ulteriore parità si privilegerà il candidato più giovane.
Si consider~no validi gli esami registrati . entro il giorno ~ntecedente alla data di
pubblicazione del bando (il conteggio dei crediti va quindi effettuato sugli esami sostenuti e
registrati entro il giorno precedente alla data di pubblicazione del bando).
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Per l'effettiva partecipazione ai Workshop è necessario che il candidato sia regolarmente iscritto
all'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2016/17.
·
L'Università degli Studi di Torino garàntisce pari trattamento tra donne e uomini.

Art. 3 - Come candidarsi e termine di presentazione delle domande
La domanda di candidatura è disponibile in forma telematica" all'indirizzo
https://www.uniquest.unito.it/index.php/371495?lang=it. Cliccando sul link si viene rimandati alla
procedura di iscrizione in cui occorre inserire i seguenti dati: cognome e nome, codice fiscale, data e
luogo di nascita, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, Corso di laurea frequentato, numero
di CFU maturati, media dei voti:
Le candidature dovranno essere presentate ·tramite la procedura online entro le ore 12.00 di
mercoledì 8 marzo 2017.
La scadenza è perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo.
Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda on-line scnvere a
progetto.passport@unito.it.

Art. 4 - Commissione valutatrice e selezione delle candidature
La Commissione, composta dalle due docenti Responsabili del Progetto Passport.U e da un terzo
appartenente al personale tecnico amministrativo, sarà nominata con Decreto Dirigenziale e predisporrà
una prima graduatoria in base ai· criteri sopra-riportati.
Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità ed in caso di eventuale
accoglimento di ricorsi, la graduatoria sarà resa definitiva.
La graduatoria così stilata e approvata sarà pubblicata sull'Albo ·di Ateneo all'indirizzo
https://www.serviziweb.unito.it/albo ateneo/ entro lunedì 13 marzo 2017.

Art. 5 -Ammissione al progetto e scorrimento delle graduatorie
I candidati risultanti ammessi al Progetto saranno contattati via e-mail agli indirizzi istituzionali
comunicati all'Università all'atto dell'iscrizione, a partire da martedì 14 marzo 2017. I candidati che non
confermeranno per iscritto l'interesse a partecipare al Progetto entro 48 ore sararul.o esclusi e si procederà
allo scorrimento della stessa.
I 40 posti disponibili saranno coperti fino ad esaurimento. Nel caso in cui non siano coperti i 5
posti disponibilì per ogni Scuola ·o Dipartimento, saranno· contattati i candidati appartenenti alle due
Scuole o Dipartimenti da cui sono pervenute il maggior numero di domande di partecipazione.
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Art. 6- Ricorsi
Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello, 3/A - 10124 Torino", e
pervenire entro l O giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sull'Albo di
·
Ateneo all'indirizzo https://www.serviziweb.unito.it/albo ateneo/.
Farà fede la data del timbro postale.
A seguito di eventuali ricorsi accolti dalla Commissione, si procederà alla pubblicazione ·della
graduatoria definitiva allo stesso indirizzo del Portale.

Il Direttore
Direzione Di attica e Servizi a li Studenti
Do.

Data di pubblicazione:

l
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART: 13 DEL D. LGS. 196/2003

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisticon la
domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di necessità,
pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei
regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili al seguente link:
·
http://www. unito.it/regolamenti procedimenti.htm).
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per ''trattamento" qualunque operazione o complesso
di operazioni, effettuati senza l'aitsilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l 'utilizzo, l 'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca dati.
·
I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.} conferiti e acquisiti e; i dati
connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione al presente bando e comunque prodotti
dall'Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato incaricato al tratt;unento
· con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta
attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente bando ed i relativi adempimenti.

In particolare si evidenzia quanto segue:
l. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al
presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando di mobilità
ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
2. Sono possibili trattamenti· di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica e ricerca e sulla base del
regolamento di Ateneo in materiadi dati sensibili e giudiziari.
Per dati "sensibili", si intendono, ai sensi dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali: "i
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro ge71-ere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessUale".
3. Al fine di fornire un ulteriore servizio per il candidato, nel rispetto della trasparenza amministrativa e della
normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà possibile la pubblicazione delle graduatorie nelle
pagine del sito www.unito.it, preferibilmente attraverso un numero identificativo. Si avverte che tale
pubblicazione non ha valore legale ma solo di pubblicità notizia.
4. Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
5. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di rapporti
statistici.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati(accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:
·
Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A 10124 TORINO
e-mail: borse.studenti@unito.it- telefono: O11.67043 56 fax: O11.2361031

UNIVERSITÀ DEGLI STUDf DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Per comodità si riporta l'art. 7 del codice:
Art. 7 del D. Lgs; 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
l. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

2.
a)
b)
c)
d)
e)

3.
a)
h)

c)

4.
a)
b)

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità è modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identifica,tivi de !titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornàmento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi peri quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
·
rispetto al diritto tutelato: ·
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personaliche lo riguardano ai .fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

