




Repertorion.124/2021 
Protn.1977del23/09/2021 

BANDODICONCORSO 
PERL’ATTRIBUZIONEDIBORSEDISTUDIODIRICERCA 

CodiceBando:DG/BDR22/2021 

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio di ricerca ai sensi del
“Regolamentoperl’istituzionediborsedistudiodiricerca”dell’UniversitàdiTorino–DR3842
del21/06/2013modificatoconD.R.n.1665del14/05/2020. 

Scadenzaperlapresentazionedelledomandeil08/10/2021ore12:00. 

IlDirettore 
Premesso 

Che nella seduta del Consiglio del 21 settembre 2021, il Dipartimento di Giurisprudenza ha
autorizzatol’attivazionediunaborsadistudiodiricercadicuiall’art.1letteraAdel“Regolamento
perl’istituzionediborsedistudiodiricerca”dell’UniversitàdiTorino 

Decreta 

Art.l–Borsedistudiodiricerca 
Il Dipartimento di Giurisprudenza bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di5mesiai
sensi dell’art. 1 lettera A del “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca”
dell’UniversitàdiTorino,sufondiderivantidalProgettoFinanziatodalfondodiricercaFISRCOVID
avente il seguente codice UGov: FERV_FISR_COV_21_01, di cui è titolare la Dott.ssa Valeria
Ferraris. 
L'importodellaborsaèdi€6.500,00edècorrispostoinratemensiliposticipate(€1.300,00almese). 

La borsa, volta a favorire la formazione del/la borsista nello svolgimento diun’attivitàdiricerca,è
destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Progetto FISR
COVID2020“Justiceinpandemic”Anno2021pressoilDipartimentodiGiurisprudenza. 

L’attivitàdiricercaconsistein: 
- Raccolta e analisi della normativa primaria e secondaria emanata nel 2020 in materia digiustizia
penaleedemergenzasanitaria; 
-Raccoltalineeguidadeitribunali; 
-Scritturaprimapartedelreportsulprocedimentopenaleesullanormativaemergenziale 

L’inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal
ResponsabilescientificoinaccordoconilDirettoredelDipartimentoeconil/laborsista. 
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Le attività del/la borsista, vista la attuale emergenza sanitaria relativaalvirusCOVID-19,potranno
esseresvolteinremoto,nellamisuraincuinonsiapossibileutilizzarelestrutturediAteneopressoil
DipartimentodiGiurisprudenzadell’UniversitàdiTorino. 
Art.2-Requisitidiammissione 
Laborsaèdestinataacittadiniitalianiestranieriinpossessodeiseguentirequisitie ssenziali: 

● Titoli 
- LaureaMagistrale(D.M.270/04)in: 
Giurisprudenza(LMG/01) 

Ovverotitoloequivalentedilaureaspecialistica(D.M.509/99)ovveroequivalentediplomadi
laurea vecchio ordinamento (ex ante D.M. 509/99) ovvero titolo equipollente conseguito
pressoUniversitàstraniere. 

- Dottoratodiricercainambitogiuridico 
- Titolodiavvocatoedeserciziodellaprofessionedaalmeno5anni 


Costituisconorequisitip
 referenziali: 
- Esperienza in realizzazione di report e/o materiali divulgativi sulla giustizia penale e il
procedimentopenale 

Èpreclusalapartecipazioneallapresenteproceduraa: 
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, ovvero con il Rettore, con il Direttore
GeneraleoconuncomponentedelConsigliodiAmministrazionedell’Ateneo; 
- i soggetti che si trovino insituazione,anchepotenziale,diconflittod’interesseconl’Universitàdi
Torino. 

Ipredettirequisitidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadell’avvisodiselezione. 

La Commissione Giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusionedallaselezioneperdifettodeirequisitidiammissione. 

Art.3–ResponsabileScientifico 
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il/la borsista svolgerà la propria attività di
ricerca,èlaDott.ssaValeriaFerraris. 
AlResponsabileScientificoèaffidatoilcontrollodelcorrettosvolgimentodell'attivitàdel/laborsista.
Incasodigraveecontinuatoinadempimentodapartedel/laborsista,ilResponsabileScientificodeve
tempestivamentecomunicarealDipartimentounamotivatarichiestadidecadenzadallaborsa. 

Art.4-Prove 
Laselezioneperl’assegnazionedellaborsaèpertitoli,curriculumecolloquio. 
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La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da
suddividere tra la valutazione dei titoli e la prova orale. In ogni caso alla valutazione dei titoli
dovrannoessereattribuitialmeno50punti. 
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli e al
colloquio,nonchél’eventualepunteggiominimoperl’ammissioneall’orale,seprevisto. 
In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo
equivalenteconseguitoall'esteroe,perisettoriinteressati,altitolodispecializzazionediareamedica,
qualoranonprevisticomerequisitidiaccesso. 
Il colloquio è volto ad accertare l’idoneità del candidato alle attività di ricerca e a verificare la
conoscenzadiargomenticonnessialtemadiricercaoggettodellaborsadistudio. 

Saranno considerati, ai fini dell’ammissione all’orale, punteggi da un minimo di 40 punti su 60
complessivi 
Sarannoconsiderati,aifinidell’idoneità,punteggidaunminimodi60puntisu100complessivi. 

Ladatadelcolloquioèfissataperilgiorno08ottobre2021,ore15.30. 
Ilcolloquiosaràeffettuatoinmodalitàtelematicaattraversoilseguentelink: 
https://unito.webex.com/meet/valeria.ferraris 


Ulteriori dettagli potranno essere comunicati con apposito avviso sul sito del Dipartimento
www.dg.unito.it sezionebandi/borsedistudiodiricerca. 

Taleavvisosostituisceognialtraconvocazioneindividualedeicandidati. 

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante:
pubblicazionesulsitodelDipartimentodiGiurisprudenzawww.dg.unito.it,sulsitoWebwww.unito.it 
allavoce–servizi–perlostudio-borseepremidistudioesull’albodiAteneo. 

Incasodirinunciadapartedelvincitore,laborsadistudioolaparterestantediessapuò,surichiesta
del Responsabile Scientifico, essereassegnataaconcorrenticlassificatiidoneisecondol'ordinedella
graduatoriaovecapiente. 
Loscorrimentodellagraduatoriaèinognicasopossibilesolooveresiduiunperiodopariadalmeno
tremesidiborsa. 

Art.5–Commissione 
LaCommissione,compostadaalmenotreespertinelsettorediricercaoggettodellaborsadistudio, 
sarànominata conDecretoDirettorialesupropostadelResponsabileScientifico. 
I componenti della Commissione saranno resi notidopolascadenzadelterminedellapresentazione
delledomandemediantepubblicazionesulsitodeldipartimentodiGiurisprudenzawww.dg.unito.it. 


Art.6-Presentazionedelledomandeetermine 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, utilizzando il modulo disponibile al
seguentelink:h ttps://forms.gle/G51KpqvchnjuHuj68 
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Lacompilazionedelmoduloonlinesaràpossibilesinoalleore12:00(oralocale) 
delgiorno08ottobre2021. 

Si avvisano icandidatidiprestareattenzionealseguenteiterditrasmissionedelladomandadi
partecipazione. 

Lanoncorrettacompilazionedelmoduloonlinecostituiscemotivodie sclusionedallaselezione. 

1)Nelladomandaciascuncandidatodovràindicare: 
a) cognomeenome; 
b) codicefiscale; 
c) indirizzoemail; 
d) recapitotelefonico; 
e) contattopereventualecolloquiotelematico; 
f) dataeluogodinascita; 
g) lacittadinanzaposseduta; 
h) residenza; 
i) domicilioelettoaifinidellaselezione;
j) comunenellecuilisteelettoralirisultanoiscrittioimotividellamancataiscrizioneodella
cancellazionedallelistemedesime; 
k) godimentodidiritticiviliepolitici; 
l) possessodeirequisitidicuiall'art.2delpresenteAvvisodiSelezione; 
m) dinontrovarsiinunadellesituazionidiincompatibilitàdicuiall’art.2eall’art.9delpresente
Avvisodiselezione; 
n) eventuale stato di lavoratore dipendente presso una pubblica amministrazione (rapporto di
lavoro a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50%) e, in caso di conferimento
dell’incarico,ilpossessodelnullaostadell’entediappartenenza; 
o) dinonaverriportatocondannepenalinédiavereprocedimentipenaliincorso; 
p) titolodistudio,data,votoesedediconseguimento; 
q) altrititoliscientifici,accademici,professionali; 
r) Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all’estero e non siano già in possesso
della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di
dichiarazionediequipollenzaaisolifinidellafruizionedellaborsadistudio; 
s) dichiarazionesostitutivadicertificazioneedell’attodinotorietà,resaaisensidelcombinato
dispostodegliart.19,46e47delDPR28dicembre2000n.445; 
t) possessodeititolielencati; 
u) dichiarazionediveridicitàdelcontenutodelCV; 
v) consapevolezzadellesanzionipenaliprevisteall’art.76Dpr445/2000,incasodidichiarazioni
nonveritiereefalsitànegliatti,usooesibizionediattifalsicontenentidatinonpiùveritieri. 

2)Alladomandadipartecipazionedovrannoessereallegatiiseguentidocumenti: 
a) curriculumvitaef irmato; 
b) documentodiidentitàincorsodivalidità; 
c) autocertificazionedeltitolodistudiorecanteilvotofinale; 
d) autocertificazionedieventualepossessodialtrititoliscientifici,accademici,professionali; 
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e) eventualiautocertificazionicheattestinolapartecipazioneastage,corsidiformazione,lingue
straniere, pubblicazioni (titolo, autore/i, casa editrice, anno pubblicazione, abstract), ecc.
nell’ambitodelleattivitàinerentiilbando. 
f)informativaprivacyaisensidegliarticoli13e14delgdpr–RegolamentoUE2016/679
firmataedatata( allegaton.1alpresentebando). 


3) Si avvisanoicandidatiche,unavoltaricevutoviamaililmodulodiregistrazionedelladomanda,
devono completare la trasmissione stampando la suddetta mail, firmandola e trasmettendone la
scansionealseguenteindirizzo:incarichi.cle@unito.it. 
La presentazione delladomandadipartecipazioneallaselezionedicuialpresenteavvisohavalenza
di piena accettazionedellecondizioniinessoriportate,nonchédiconoscenzaediaccettazionedelle
normedettatenelpresentebando. 

Sifapresentecheilsuddettoindirizzoèutilizzabiles oloeunicamente: 
-perlatrasmissionedellascansionedelmodulofirmato; 
-pereventualicomunicazioni/richiestedichiarimentie/oinformazioni. 

Lesuddettes cansionifirmatesarannoconsiderateprodotteintempoutilesepervenuteentroil
08/10/2021ore12:00. 

Nonverrannopresiinconsiderazioneeventualititoliodocumentitrasmessidopoiltermine
ultimoperlapresentazionedelledomandeallaselezione. 

1) Eventualimodifichealladomandaovverodeifileallegatieffettuateentroillimitediscadenza
del bando devono:essereapportateunicamentetramiteilmoduloonline(utilizzandolamail
dinotificaecliccandosu“modificarisposta”); 
2) Le domande modificate dovranno essere firmate e ritrasmesse all’indirizzo di posta
elettronica:incarichi.cle@unito.itentrolascadenzadelbando. 

Nonverrannopreseinconsiderazioneledomande: 
-inoltrateoltreiterminieconmodalitàdiversedaquelleprevistenelpresentearticolo; 
-incuimanchilasottoscrizionedelmodulodiregistrazionedelladomanda; 
-condatianagraficimancantioinsufficienti. 

L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la
dispersionedicomunicazionidipendentedainesattaindicazionedelrecapitodapartedelconcorrente
oppuredamancataotardivacomunicazionedelcambiamentodell'indirizzoindicatonelladomanda. 

Art.7–Conferimentoborsadistudio 
Le borse di studio sono conferite con lettera d’incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per
accettazione, dal/la borsista ed essere restituita al Dipartimento entro e non oltre 5 giorni dalla sua
ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il
conferimentodellaborsastessa. 
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A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante: pubblicazione sul sito del
Dipartimento diGiurisprudenzawww.dg.unito.it,pubblicazionesulsitoWebwww.unito.it allavoce
servizi–perlostudio-borseepremidistudioesull’albodiAteneo. 

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a
concorrenticlassificatiidoneisecondol'ordinedellagraduatoria,ovecapiente. 

Art.8-Coperturaassicurativa 
Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa
personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le
struttureuniversitarieovveropressostruttureesternepressolequaliil/laborsistaèstatopreviamente
autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgerelapropriaattività,siaperlaresponsabilitàcivile
derivantedaidanniapersoneecoseprovocatidal/laborsista. 
Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali
indicatedaicompetentiufficidell'amministrazionecentrale. 

Art.9–Caratteristichedelleborse 
Ilgodimentodelleborsenoncostituiscerapportodilavoroautonomoosubordinatoedinnessuncaso
le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro
dipendente. 
Leborsenondannoluogoatrattamentiprevidenzialieassistenziali,néavalutazionioriconoscimenti
giuridiciedeconomici,néariconoscimentiautomaticiafiniprevidenziali. 
Le borse sono esenti dall’imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle
personefisiche. 
Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altreborsedistudioaqualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionaliostraniereutiliadintegrare,
consoggiorniall’estero,l’attivitàdiformazioneodiricercadeiborsisti. 
Laborsadiricercanonècompatibile: 
-conlafrequenzadicorsidispecializzazionemedica,inItaliaeall’estero,chealorovoltaprevedano
borseoaltreremunerazioni; 
-conattivitàdilavorosubordinato,autonomo,ancheparasubordinato,fattosalvoquantoprevistonei
commisuccessivi. 
Il/la borsista deve informare, tramite comunicazione scritta, il Direttore del Dipartimento ed il
ResponsabileScientifico,dieventualialtreborsefruitee/orapportidilavorosubordinato,autonomo,
ancheparasubordinatoalmomentodelconferimentoosuccessivamente,qualorasopraggiungessero. 
Puòessereconsentitol’eserciziodelleattivitàdilavoroautonomo,nonchéeventualiattivitàdilavoro
subordinato e/o parasubordinato, laddove il Direttore del Dipartimento, su parere conforme del
Responsabile scientifico, accerti che ciò non comporti conflitto di interessi con la specifica attività
svolta dal/la borsista e non rechi pregiudizio all’Università in relazione alleattivitàsvolte,dandone
informazionealConsigliodiDipartimento. 
In caso di conflitto di interessi o di incompatibilità di fatto,nonchédialtreincompatibilitàpreviste
dalla legge, anche intervenute successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, il
responsabile scientifico dovrà chiedere motivatamente la decadenza dal godimento della borsa al
ConsigliodiDipartimento 
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Previadisponibilitàdifondi,ilConsigliodiDipartimentopuòdeliberare,surichiestadelResponsabile
scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per l’istituzione di borse di
studiodiricerca”dell’UniversitàdiTorino. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati dall’Ateneo anche per periodi non consecutivi, con il
medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro
anni, sempre ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca"
dell'UniversitàdiTorinoedeveesserealnettodeglieventualiperiodidisospensionedicuiall’art.9. 
Laborsapuòesseresospesaincasodigraveecertificatamalattiadel/laborsistachesiprotraggaper
unperiodopariosuperioreadunmese.Incasodiimpedimentotemporaneo,dapartedel/laborsista,
sopravvenutoperqualunquemotivodocumentato,laborsapuòesseresospesaconprovvedimentodel
Direttoredellastruttura,previoparerefavorevoledelResponsabileScientifico. 
Nel caso di congedo di maternità, paternità e congedi parentali odimotividisalutedocumentatila
sospensioneèdispostaasemplicerichiestadel/laborsista. 
Èaltresìprevistalasospensionedellaborsapermaternitàeperpaternitàinanalogiaaquantodisposto
peridottorandiepergliassegnistidiRicercadell’UniversitàdiTorino. 
Esclusivamenteperragioniinerentiall’eventualescadenzadeifondidisponibili,duranteilperiododi
sospensionedelleattivitàpermaternità/paternità,l’interessato/apuòcontinuareapercepirelaborsa;in
talcasoleattivitàdiricercadovrannoproseguireoltreilterminedelpercepimentodellaborsaperun
periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione,
l’interessato/adovràrestituireleratepercepitecorrispondentialperiodononrecuperato. 

Art.10-Dirittiedoverideiborsisti 
I borsisti hanno diritto di accedere alle strutturediricercacuisonoassegnatiediusufruiredituttii
serviziadisposizionedeiricercatoriedeidocentisecondolanormativavigentenellastruttura. 
I borsisti sono tenutiadosservarelenormeregolamentariedisicurezzainvigorepressolastruttura
cuisonoassegnati. 
Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione
scientifica sull'attivitàsvolta,chedeveessereapprovatadalResponsabileScientificoedainoltrarea
curadell’assegnatario,agliufficicompetenti. 
Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di
ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il/la borsista sono di esclusiva proprietà
dell'Università;qualorail/laborsistaintendapubblicaree/ocomunicareirisultatidellericerchestesse
devepreventivamenteessereautorizzatodalResponsabileScientificoedevecitarel'Università. 
Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di
ricerca",laproprietàdeirisultatidellericerchenonchélapubblicazionedeglistessisonoregolatedalla
convenzionedicuiall'art.2comma2.
L’inosservanzadellenormedelpresentebandoedel“Regolamentoperl’istituzionediborsedistudio
diricerca”dell’UniversitàdiTorinononchédeiregolamentiuniversitaricomporterà,sullabasediuna
delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal
godimentodellaborsaperlaparteresidualeel'esclusionedelbeneficiariodaeventualirinnovi. 

Art.11-Trattamentodeidatiedirittodiaccesso. 
Aisensidell’art.13delRegolamentoUEn.679del2016inmateriadiprotezionedeidatipersonalie
inattuazionedelDlgs.101del2018,siinformacheidaticonferiti(nome,cognome,titolodistudio,
residenza, codicefiscale…)sarannotrattati,aisensidelsopracitatoregolamentoperl’esecuzionedi
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un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblicipoteri edinparticolareperle
finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall’Università degli Studi di Torino, Titolare del
trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC:
ateneo@pec.unito.it). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD)oDataProtectionOfficerdell’Università
degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
rpd@unito.it 
LabasegiuridicadeltrattamentosopradescrittoècostituitadallaLegge30dicembre2010,n. 
240 “N
 orme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e
reclutamento”. 
I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati deltrattamentodeidati
sottolaresponsabilitàdelTitolareperlefinalitàsoprariportate. 
IdatipotrannoesserecomunicatiaiResponsabilideltrattamentoesternichehannostipulatospecifici
accordi,convenzionioprotocollidiintese,contratticoniltitolaredeltrattamento. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le
tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città
Metropolitana,etc.). 
Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: “Amministrazione
Trasparente” in quantonecessarioperadempiereagliobblighidileggeprevistidelD.Lgs.n.33del
2013–Testounicoinmateriaditrasparenzaamministrativa. 
L'Ateneosiavvaleperilperfezionamentodelleprocedureconcorsualidieventualifornitoridesignati
responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate
adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezioni Privacy andSecuritydiGoogle
richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati
personaliinunpaeseterzoextra-europeo(trattasidellec.d.soluzioni“incloud”diGoogle). 
I dati relativi ai candidati potranno essere conservatiperfinalitàdidocumentazioneamministrativa,
storicaediricercaperunperiodoillimitato,nelrispettodegliobblighidiarchiviazioneimpostidalla
normativavigente. 
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi
all’AutoritàGaranteperlaprotezionedeidatipersonaliw
 ww.garanteprivacy.it 
Gli interessati(soggettiacuisiriferisconoidati)possonofarvalere,neicasiprevisti,ipropridiritti
sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al
trattamento,comeprevistodagliartt.15-23delRegolamentoUE2016/679sopracitato,neiconfronti
dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al
DipartimentodiGiurisprudenza. 

Art.12-Normadichiusura 
Pertuttoquantononespressamenteprevistodalpresentebandodiconcorsosirinviaallenormedicui
al “Regolamento per l’istituzione di borse di studio di ricerca” dell’Università di Torino nonché ai
Regolamentiuniversitariedalleleggivigentiinmateriadiborsedistudiouniversitarie. 

IlDirettore 
delDipartimentodiGiurisprudenza 
Prof.RaffaeleCaterina 
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Firmatodigitalmenteaisensi 
dell’art.24delD.Lgs.82/2005es.m.i. 
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ALLEGATO1 

UNIVERSITA’DEGLISTUDIDITORINO 

DipartimentodiGiurisprudenza 

INFORMATIVAPRIVACYAISENSIDEGLIARTICOLI13E14DELGDPR–REGOLAMENTOUE2016/679 
-BorsediStudiodiRicerca- 



Premessa 
L’UniversitàdegliStudidiTorinorendenotocheidatipersonalideicandidatiacquisiticonladomandadicandidaturao
consuccessiveeventualimodalitàappositediraccolta,sarannotrattatiperlosvolgimentodelleproprieattività
istituzionalidididattica.ricercaeterzamissione,nelrispettodeiprincipigeneraliinmateriadiprotezionedeidati
personaliprevistidalRegolamentoUE2016/679edelD.Lgs.n.196/2013comemodificatoedintegratodalD.Lgs.n.
101/2018,dinecessità,pertinenzaenoneccedenza,liceitàecorrettezza. 
Restafermal’osservanzadapartedell’UniversitàdegliStudidiTorinodellavigentenormativainmateriaditrasparenzae
dipubblicazioneobbligatoriadidatiedocumenti. 
1. Ambitooggettivodiapplicazione 
IlregolamentoGDPRnonsiapplicaallepersonegiuridiche,lapresenteinformativaprivacysiriferiscepertanto
esclusivamenteaidatipersonalideicandidatiedeititolaridiborsadistudiodiricercasonostatiecheverrannofornitiin
relazioneallasuddettadomandadicandidatura.
2. TitolaredeltrattamentoeResponsabileperlaprotezionedeidati(RPD) 
Titolaredeltrattamentodeidatièl’UniversitàdegliStudidiTorino,nellapersonadelRettore,ViaVerdi8,10124Torino. 
Aisensidegliartt.37eseguentidelRegolamentoUE2016/679,l’AteneohanominatoilResponsabileperlaprotezione
deidati(RPD)e-mail:r pd@unito.it. 
3. Finalitàdeltrattamento 
Idatipersonali(inviaesemplificativaenonesaustiva:nomeecognome,codicefiscale,residenza,mail,)conferitied
acquisitieidaticonnessiallacarrierauniversitaria,richiestiaifinidell’ammissioneallaselezionee/ocomunqueprodotti
sarannoraccoltietrattatidasoggettispecificatamenteautorizzati,nelrispettodiquantoprevistodalGDPRedalDecreto
Legislativo196/2003–Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonalies.m.i.. 
Idatisarannoconservatisumezzielettronicieinformacartaceailcuiaccessoèconsentitosoltantoapersonale
autorizzato. 
Iltrattamentoèfinalizzatoesclusivamenteperilperseguimentodellefinalitàistituzionalidell’AteneodiDidattica,
RicercaeTerzamissione,inrelazionealleesigenzecontrattualieaiconseguentiadempimentidegliobblighicontrattuali
efiscali,nelrispettodelleprescrizionidilegge. 
Inparticolaresievidenziaquantosegue: 
1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancatoconferimentodidaticomportal’impossibilitàperl’interessatodipartecipareaprocedurediselezione,
distipulareilrelativocontratto,e/odiproseguireilrapportogiuridicoconquestaUniversità. 
2. Sono possibili trattamenti di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE
676/2016)ovveroi“datipersonalicherivelinol'originerazzialeoetnica,leopinionipolitiche,leconvinzioni
religioseofilosofiche,ol'appartenenzasindacale,nonchédatigenetici,datibiometriciintesiaidentificarein
modounivocounapersonafisica,datirelativiallasaluteoallavitasessualeoall'orientamentosessualedella
persona”. 
Ilconferimentoditalidatièrequisitonecessarioperl’instaurarsidelrapportotrail/laborsistael’Ateneo.Nel
rispettodellatrasparenzaamministrativa,lagraduatoriasaràpubblicatasull’AlboUfficialediAteneoonline,
sulsitodelDipartimentodiGiurisprudenzaesulsitodiUnito. 
4. Basegiuridicadeltrattamento 
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Labasegiuridicadeltrattamentoèdarinvenirsinellanecessitàdiadempiereagliobblighidilegge,contrattuali,per
l’adempimentodispecificherichiestedell’interessatoprimadellaconclusionedelcontratto,perlagestionedieventuali
reclamiocontenziosinonchépereseguirecompiticonnessiall’eserciziodipubblicipoteri. 


5. Modalitàdeltrattamento 
Laraccoltadeidatiavvienenelrispettodeiprincipidipertinenza,completezzaenoneccedenzainrelazioneaifiniperi
qualisonotrattati. 
Idatipersonaliconferitisonotrattatiinosservanzadeiprincipidiliceità,correttezzaetrasparenza,previstidall’articolo5
delGDPR,ancheconl’ausiliodistrumentiinformaticietelematiciattiamemorizzareegestireidatistessi,e,comunque,
inmodotaledagarantirnelasicurezzaetutelarelamassimariservatezzadell’interessato. 
Idatipossonoessereoggettoditrattamentoinformaanonimaperlosvolgimentodiattivitàstatistichefinalizzateallo
svolgimentodell’attivitàistituzionale. 
6. Categoriedisoggettiautorizzatialtrattamentoeaiqualiidatipossonoesserecomunicati 
Idatipersonalisarannotrattati,nelrispettodellavigentenormativainmateria,daidipendentidell’UniversitàdegliStudi
diTorino(individuaticomeAutorizzatialtrattamento)inserviziopressolevariestrutturedell’Ateneo. 
Idatifornitipotrannoesserecomunicati: 
a)
alle strutturedell’Ateneochenefaccianorichiesta,perlefinalitàistituzionalidell’Ateneooinosservanzadi
obblighilegislativi; 
b) adalcunisoggettiesterni,individuaticomeResponsabilideltrattamentoexart.28delGDPR; 
c)
aentipubblicie/oprivaticheperleggeoregolamentoneabbianotitolo;inparticolaretalidatipotrannoessere
comunicatiaistitutiprevidenziali,assistenzialiedassicurativi,societàassicuratricieAvvocaturadelloStato. 
Idatipersonalipotrannoesserecomunicati,nell’ambitodelperseguimentodellefinalitàindicatealpunto3,soloove
previstodanormedileggeodiregolamento. 
Èfattasalva,inognicaso,lacomunicazioneodiffusionedidatirichiesti,inconformitàallavigentenormativa,
dall’AutoritàdiPubblicaSicurezza,dall’AutoritàGiudiziariaodaaltrisoggettipubbliciperfinalitàdidifesa,sicurezza
delloStatoedaccertamentodeireati,nonchélacomunicazioneall’AutoritàGiudiziariainottemperanzaadobblighidi
legge,laddovesiravvisinoipotesidireato. 
Aldifuorideipredetticasi,idatipersonalinonvengonoinnessunmodoeperalcunmotivocomunicatiodiffusiaterzi. 
7.Trasferimentodatiapaeseterzo 
Idatiraccolti,perilperseguimentoditalunadellefinalitàistituzionalidicuisopra,potrebberodoveresseretrasferiti
versounpaeseconsedealdifuoridell’UnioneEuropea(c.d.Paeseterzo).IlTitolareassicurafind’orachetale
trasferimentoextraUEavverràsoloversoPaesiterzirispettoaiqualiesisteunadecisionediadeguatezzadella
CommissioneEuropea(art.45GDPR)oppureversoPaesiterzichefornisconounadellegaranzieindicatecomeadeguate
dall’art.46delGDPR. 
8.Periododiconservazionedeidatipersonali 
Idatiinerentilagraduatoriaoiverbalisonoconservatiillimitatamenteneltempo.Laconservazionedeirestantidatiè
sottesaaitempidiconservazionedegliattiamministrativichelicontengonoeperiltempostrettamentenecessarioal
perseguimentodellefinalitàsopradescritte,fattosalvoilterminedidiecianniperassicuraregliadempimentifiscali,
contabilieamministrativirichiestidallaleggeesalvoeventualmenteterminipiùlunghi,nondeterminabiliapriori,in
conseguenzaadiversecondizionidiliceitàdeltrattamento(adesempioazionigiudiziariecherendanonecessarioil
trattamentoperoltre10anni). 
9.Dirittidegliinteressati 
Gliinteressatihannoildirittodiotteneredall’UniversitàdegliStudidiTorinoneicasiprevisti,l'accessoaidatipersonali
elarettificaolacancellazionedeglistessiolalimitazionedeltrattamentocheliriguardaodiopporsialtrattamento(artt.
15,16,1718,20,21e22delRegolamento). 
Talidirittipotrannoesserefattivalereneiconfrontidell’Universitàattraversol’inviodispecificaistanzaalseguente
indirizzomaild irezione.giurisprudenza@unito.ita venteadoggetto“dirittiprivacy”. 
Gliinteressaticheritengonocheiltrattamentodeidatipersonalialororiferitiavvengainviolazionediquantoprevisto
dalGDPRhannoildirittodiproporrereclamoalGarante,comeprevistodall'art.77delRegolamentocitato,odiadirele
opportunesedigiudiziarie(art.79GDPR). 
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