UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE
Sezione Mobilità e Didattica internazionale
Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino

PREMIO DI STUDIO “SERENA SARACINO” a.a. 2015/2016
Scadenza per la presentazione delle domande:
13/04/2017 alle ore 12.00
Premio in memoria di Serena Saracino, studentessa Erasmus dell’Università di Torino, per il miglior
elaborato creativo che racconta l’esperienza Erasmus – edizione 2015/2016
Art. 1 – Oggetto del bando
E’ indetto il concorso per l’assegnazione di n. 3 Premi di Studio “Serena Saracino” dell’importo di
Euro 1.350,00 ciascuno (comprensivo degli oneri dovuti per legge), riservato agli studenti dell’Università
di Torino che hanno svolto una mobilità Erasmus per studio o per Traineeship nell’a.a. 2015/2016.
L’assegnazione dei premi avverrà in occasione della celebrazione annuale dei migliori laureati
dell’Ateneo che si svolgerà martedì 16 maggio 2017.
Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo
all’indirizzo relint@unito.it.
Art.2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che hanno effettuato una mobilità Erasmus per studio o
per Traineeship nell’a.a. 2015/2016 nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 30 settembre 2016.
Ai fini dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, saranno valutate soltanto le
candidature che risponderanno ai seguenti criteri:
a) Mobilità Erasmus per corsi ed esami: riconoscimento di almeno 4 crediti (CFU) al mese nella
carriera Unito;
b) Mobilità Erasmus per tirocinio o per attività di ricerca per tesi: possesso di una dichiarazione
attestante l’avvenuta attività per tesi o tirocinio firmata dal relatore/referente
dell’Ateneo/Ente ospitante.
L’Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.
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Art. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande
I partecipanti dovranno presentare un elaborato “artistico” in formato digitale (audio, video,
testo scritto, fotografia commentata, etc.) attraverso il quale potranno esprimere e raccontare la loro
esperienza Erasmus sulla base del seguente tema: “Le ragioni e il senso dell'esperienza Erasmus come
momento di costruzione dell'identità e della cittadinanza europea”.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, allegando l’elaborato sulla base delle
informazioni tecniche indicate nell’Allegato I del presente Bando, tramite apposita procedura online
pubblicata su www.unito.it al seguente percorso: Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero Mobilità studenti - Erasmus per studio.
Il presente Bando è pubblicato su www.unito.it al seguente percorso: Servizi - Per lo studio –
Borse e premi di studio - Bandi premi di studio.
La domanda di partecipazione e l’elaborato, a pena di esclusione, dovranno essere inviati entro
le ore 12.00 del 13/04/2017.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, né i documenti che perverranno
dopo la scadenza del termine per la presentazione o con modalità differenti da quelle esposte.
È possibile partecipare con una sola domanda.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito.
Art. 4 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature
I premi saranno attribuiti, ad insindacabile giudizio di una Commissione Giudicatrice, sulla base
dei seguenti criteri:
a) Qualità accademica (con peso 50%);
b) Originalità e rilevanza del tema trattato (con peso 50%).
La qualità accademica sarà valutata sulla base della carriera risultante al momento della chiusura del
presente bando e secondo le seguenti modalità:
• Per gli studenti iscritti a un Corso di Laurea (Triennale): media ponderata dei voti rapportata al
valore minimo del livello C ECTS per la classe di laurea del corso di studi frequentato;
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• Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Laurea Magistrale o Magistrale a
ciclo unico: media ponderata dei voti rapportata al valore minimo del livello C ECTS per la classe
di laurea del corso di studi frequentato;
• Per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale: voto finale di laurea
triennale, rapportata al valore minimo del livello C ECTS per la classe di laurea del corso di studi
frequentato;
• Per gli studenti laureati nell’a.a. 2015/2016 ad un Corso di Laurea (triennale, magistrale o
magistrale a ciclo unico): voto finale di laurea rapportato al valore minimo del livello C ECTS per
la classe di laurea del corso di studi frequentato;
L’originalità e la rilevanza al tema trattato saranno valutate nel seguente modo:
• Originalità della proposta (peso 50%)
• Aderenza al tema (peso 50%)
Art. 5 – Assegnazione Premi di Studio e pubblicazione nomi dei vincitori
I Premi di Studio di cui al presente bando saranno assegnati sulla base del giudizio espresso dalla
Commissione di cui all’articolo 4.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul Portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso:
Servizi – Per lo studio – Borse e Premi di Studio – Graduatorie Premi di Studio.
Tale elenco sarà reso pubblico per un periodo continuativo di 30 giorni.
Art. 6 – Normativa di riferimento
Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa
vigente in materia di borse di studio.
La normativa di riferimento è la legge n. 398 del 30.11.89; il decreto legislativo n. 68 del
29.03.2012 e l’art. 97, comma 3 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità.
Il trattamento dei dati è disciplinato da parte dell’Ateneo dal Regolamento di attuazione del
“Codice in materia di protezione dei dati personali” emanato con D. R. n. 143 del 24/02/2006, in
attuazione del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Torino, 20/03/2017

F.to Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani
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ALLEGATO I
Informazioni tecniche per il caricamento di file
1) Attestazione attività di tirocinio/ricerca tesi (solo per mobilità Traineeship)
• E’ possibile caricare un solo file.
• La dimensione del file massima consentita è 10 Mb.
• Sono accettati i file in formato pdf e immagine.
2) Elaborato creativo
•
•
•
•

Sono accettati i file in formato video, audio, pdf, immagine.
La dimensione massima consentita del file è 100 Mb.
File video/audio: durata massima 3 minuti.
Documento di testo: massimo 3000 caratteri (spazi eslusi).
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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 alla mobilità Erasmus,
acquisiti con 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 sul portale www.unito.it, “Statuto e Regolamenti”, “Regolamenti:
procedimenti”).
Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio 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, e-mail, etc.) conferiti e acquisiti e i
dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al bando di mobilità Erasmus e
comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale
autorizzato incaricato al trattamento 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 bando di mobilità Erasmus ed i relativi adempimenti.
In particolare si evidenzia quanto segue:
1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al bando di mobilità Erasmus. 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 materia di 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 genere, 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. I dati personali saranno comunicati agli Istituti di Istruzione Superiore partner, all’Agenzia
Nazionale Erasmus+, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’EDISU
Piemonte e al CUS Torino. I dati personali vengono inoltre comunicati all’Istituto bancario che, in
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convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura dell’erogazione dei contributi relativi alla
mobilità.
Dopo il periodo di avvenuto soggiorno di studio all’estero, i dati personali possono essere
comunicati dall’Università a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative volte
all’inserimento nel mondo del lavoro o all’assegnazione di borse di studio.
4. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione.
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:
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, via Verdi 8 - 10124 Torino
E-mail: relint@unito.it – telefono: 011.6704425 – fax: 011.2361017
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)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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 per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
c) 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.
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che 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.
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