
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
 

DIVISIONE DIRITTO A:LLO STUDIO
 
Settore Premi e Borse di Studio
 

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 5 PREMI DI STUDIO DA € 2.000
 
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SUPPORTO DEGLI STUDENTI IN
 

UN'OTTICA DI CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE:
 
BOTTA E RISPOSTA - EDIZIONE 2009
 

PREMESSO CHE
 

Lo spirito di condivisione e di collaborazione che anima i componenti di un social network è 
elemento imprescindibile per una diffusione delle conoscenze in modo collaborativo. 
Una community i cui nlembri sono consapevoli dell'evidente beneficio che scaturisce 
dall'interazione reciproca accresce il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni che al suo 
interno circolano. 
In un'ottica di condivisione delle conoscenze, l'Università degli Studi di Torino si è dotata di 
strumenti finalizzati a creare una rete di relazioni che reciprocamente si alimentano dando vita ad 
un'eterogenea comunità di utenti formata dagli studenti, dai docenti e dal personale tecnico
amministrativo. All'interno <ii spazi virtuali condivisi, gli studenti interagiscono gli uni con gli altri 
scambiandosi opinioni, informazioni, idee e creando un flusso di informazioni "alternativo" a quello 
istituzionale. 
Uno degli strumenti di collaboration che l'Università degli Studi di Torino mette a disposizione 
degli studenti e del personale è il sistema "Botta e Risposta". 
L'Università di Torino intende diffondere e incentivare l'utilizzo di questo servizio. 

ART. 1- Premi di Studio 

È indetto il bando per il conferimento di n. 5 Premi di Studio da € 2.000 ciascuno, per la 
selezione delle migliori risposte fornite all'interno dello spazio Botta e Risposta dell'Università 
degli Studi di Torino. 

ART. 2 - Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al bando tutti gli Studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010 
all'Università degli Studi di 'Torino. 
La partecipazione può avvenire esclusivamente in forma singola. 
Ogni Studente può partecipare pubblicando le proprie risposte alle domande presenti su Botta e 
Risposta a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 14.00 del 22 ottobre 
2009. Saranno prese in considerazione per la valutazione solo le risposte date entro tali termini. 
Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione che non rispettino tali requisiti o 
che presentino contenuti in violazione delle norme di legge (in via esemplificativa, contenuti di 
incitamento all'odio razziale e all'intolleranza, discriminazioni, offesa al senso del pudore etc ... ). 
I candidati potranno essere esclusi nel caso di violazione del presente bando a giudizio insindacabile 
della commissione giudicatrice. 



ART. 3 - Modalità di partecipazione 

I candidati potranno presentare domanda telematica entro le ore 14.00 del 22 ottobre 2009 
accedendo al servizio on-lirLe attraverso la pagina www.sia.unito.it utilizzando le credenziali già 
note e previste per l'accesso a tutti i servizi del Portale di Ateneo. 

ART. 4 - Commissione Giudicatrice 

Le risposte date Saralll1l0 valutate da una Commissione Giudicatrice con1posta da tre Membri 
individuata dall'Università degli Studi di Torino. 
La Commissione Giudicatrice prenderà, inoltre, in considerazione il punteggio assegnato da tutti gli 
utenti che abbiano effettuato l'accesso al servizio Botta e Risposta e che sarà attribuito utilizzando 
una scala di valutazione il clli range va da l a IO. Per accedere al servizio è necessario utilizzare le 
credenziali già note e previste per l'accesso a tutti i servizi del Portale di Ateneo. 

ART. 5 - Criteri di valutazione 

Ad ogni singola risposta sarà attributo un punteggio secondo seguenti parametri di 
valutazione: 

Criterio n. l: Livelllo di conoscenza, pertinenza del contenuto, chiarezza espositiva e 
capacità di sintesi: max 45 punti 
Criterio n. 2: Precisione e ricchezza nei dettagli: max 45 punti 
Criterio n. 3: Media delle votazioni assegnate dagli utenti alle singole risposte (il sistema 
assegna un voto massimo pari a 1O). 

Ad ogni risposta data sarà assegnato n. 1 punto extra.
 
Ad ogni studente sarà quindi attribuito un punteggio globale risultante dalla somma dei punteggi
 
ottenuti per ogni risposta.
 
Per una esemplificaziol1e delle modalità di valutazione si veda la tabella seguente:
 

STUDENTE A PUNTEGGIO 
RISPOSTE C:riterio l Criterio 2 Criterio 3 Punto 

extra 
TOTALE 

Risposta l 30 lO 8 1 49 
Risposta 2 15 25 6 1 47 
Risposta 3 38 30 9 1 78 
PUNTEGGIO 
TOTALE 

174 

Al termine delle procedure di valutazione, saranno premiati i primi n. 5 studenti risultanti nella 
graduatoria. 

ART. 6 - Esito del bando 

I Premi di Studio di culi al presente bando saranno conferiti con Decreto Rettorale sulla base 
del giudizio insindacabile eSI)resso dalla Commissione Giudicatrice. I nominativi dei vincitori, dopo 
l'approvazione con apposito Decreto Rettorale, verranno resi pubblici mediante l'inserimento nel 
Portale (www.unito.it) alla voce Esplora unito "Servizi per gli Studenti"j"Borse e Premi di Studio". 
I vincitori saranno avvertiti attraverso mail o direttamente dal personale del Portale di Ateneo. 
La Divisione competente provvederà a prendere contatti con gli studenti vincitori per 
l'assegnazione del premio di studio. 



i\RT. 7 - Disposizioni inerenti la Privacy 

Ai seI1si dell'art. 13, del D. Lgs 196/2004 i dati personali forniti dai candidati sararu10 raccolti 
presso l'Università degli Stu(ii di Torino - Divisione Diritto allo Studio - per le finalità di gestione 
del bando e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione dei premi di studio, 
per le finalità inerenti alla gestione del presente bando. 
Il conferin1ento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione del bando; in caso contrario non sarà possibile concludere il procedimento. 
Si informa che i propri dati personali (Nome e Cognome) potranno essere pubblicati sul sito 
dell'Ateneo (www.unito.it) nelle graduatorie finali del bando. 
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Diritto allo Studio dell'Università degli 
Studi di Torino. Il titolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino. 
In merito al trattamento dei dlati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 
196 del 2004 (accesso ai propri dati, rettifica, integrazione). Tali diritti potranno essere fatti valere 
nei confronti dell'Università degli Studi di Torino scrivendo a spa@unito.it una specifica istanza ad 
oggetto "diritti privacy". 

ART. 8 - Pari opportunità 

L'Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne nella partecipazione al bando. 

ART. 9 - Disposizioni finali 

La partecipazione implica l'accettazione integrale del presente bando. 
Per quanto non compreso nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 
borse di studio. 
La Commissione si riserva di annullare il presente bando dandone comunicazione ai partecipanti sul 
Portale di Ateneo. 

· 22 SET. 2009TorIno . 

Il Direttore della Di isione Diritto allo Studio
 
(Dott. Robe o Barreri)
 

DATA DI PUBBLICAZIONI~:22 settembre 2009 

DATA DI SCADENZA: 22 ottobre 2009 

mailto:spa@unito.it

