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Decreto Dirigenziale n.*                    del* 
(*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema informatico Titulus) 
 
Tit.III.12  

 
IL DIRETTORE 

 
 
Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia 
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f); e al 
comma 6"; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e 
s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
D.R. 3106 del 26/09/2017; 
 
Preso atto del lascito testamentario della Sig.ra Maria Antonietta Porri, la cui eredità è finalizzata 
alla costituzione di una borsa di studio, intitolata a Vincenzo PORRI (fratello della de cuius), a 
favore di studenti/sse della Facoltà di Scienze Economiche e Commerciali che si distinguono nella 
materia di Economia Politica; 
 
Vista la disponibilità dei fondi sull’unità analitica Premio di Studio in memoria del Prof. “Vincenzo 
Porri per l’a.a. 2020/2021; 
 
Considerato che la spesa graverà sul conto CA.IC.C.05.02.08.01 (Premi) dell'unità contabile 
UA.A200.ADIR.A495. PORR Esercizio 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

 
 

decreta 
 
di approvare il bando di concorso allegato 
 
                               Il Direttore 

    Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
                         Dott. Massimo Bruno (*) 
 
 
(*) Il Documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
. 
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N. 2 PREMI DI STUDIO IN MEMORIA DEL  
 PROF. “VINCENZO PORRI” a.a. 2020/2021 

 Scadenza venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 12.00 
 

         Art. 1 – Oggetto del bando 
 

È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 2 Premi di Studio in memoria del Prof. 
“Vincenzo Porri” dell’importo di Euro 2.582,28 ciascuno (soggetto alla ritenuta alla fonte per 
premi e concorsi del 25%, ex art. 67 del T.U.I.R.).  

 
La selezione è riservata agli/alle studenti/sse iscritti/e nell’a.a. 2020/2021 ad uno dei corsi 

Laurea Triennale e/o Magistrale/Specialistica presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino ed in possesso di un ISEE Universitario inferiore a € 46.000,00 
relativo all’a.a. 2020/2021. 

 
I candidati/te non devono svolgere o non devono aver svolto dall’inizio dell’anno 

accademico in corso attività retributiva superiore al tetto massimo di esenzione fiscale. 
 

I canditati/te devono altresì aver sostenuto con esito positivo gli esami di Microeconomia e 
Macroeconomica ed un terzo esame dell’area economica (settori da SECS P/01 a SECS P/06). 
 
 

Art. 2 – Termine di presentazione delle domande 
 

La domanda di selezione, allegata al presente bando, dovrà essere inviata via email alla 
Sezione Diritto allo Studio della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, all’indirizzo 
premi.studenti@unito.it specificando nell’oggetto il Premio Prof. Vincenzo Porri. 
 

Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti potranno allegare la scansione in 
formato pdf di altri titoli e documenti che ritengano opportuno produrre nel proprio interesse. 
 

Tutti i requisiti di cui all’art. 1 devono essere posseduti entro la data di venerdì 29 
ottobre 2021 alle ore 12.00. 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 29 ottobre 
2021 

La scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo. 
 

 
Art. 3 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature 

 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta dal Direttore 

della Scuola di Management ed Economia, o suo delegato, dal direttore del Dipartimento di Scienze 
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Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, o suo delegato, e da un Professore di ruolo nominato 
della Scuola di Management ed Economia. 

 
Al fine dell’assegnazione del Premio di Studio sarà formulata una graduatoria di merito sulla 

base delle domande regolarmente pervenute. 
 
A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito meno agiate, che gli 

studenti interessati dovranno provare producendo il cosiddetto modello ISEE Universitario entro 10 
giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancato invio della 
documentazione, lo studente sarà automaticamente collocato nella posizione immediatamente 
successiva a quella di parità. 
 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità, la graduatoria sarà resa 
definitiva. 

 
Art. 4 – Assegnazione Premio di Studio 

 
I Premi di Studio, saranno assegnati sulla base del giudizio espresso dalla Commissione 

Giudicatrice di cui all’articolo 3. 
 

 
La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul Portale di Ateneo e 

sull’Albo di Ateneo all’indirizzo: http://www.unito.it alla voce “Servizi – Per lo studio - Borse e 
Premi di Studio-Graduatorie Premi di Studio. 

 
 
Art. 5 – Normativa di riferimento 

 
 

Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia di borse di studio. 
 
 

Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  
DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende noto che i dati 
personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive 
eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per le finalità istituzionali, nel rispetto dei 
principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via 
Verdi 8 - 10124 Torino.  
Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta: rettore@unito.it elettronica certificata (pec): 
ateneo@pec.unito.it.  
Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data 
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
 
I trattamenti dei dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, email) 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, hanno come base giuridica il 
Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6”. 
 
I dati personali saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione 
della gestione amministrativa/contabile del presente bando ed i relativi adempimenti al fine 
dell’assegnazione di premi per l’a.a. 2020-2021. 
 
In particolare si evidenzia quanto segue: 
 
a. 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 ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

 
b. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per lo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo. Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 
2016)  “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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c. I destinatari dei dati sono: erogatori del premio, Intesa Sanpaolo – istituto bancario, Enti 
fornitori delle coperture assicurative di Ateneo. 

 
d. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 

personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 
http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per 
lavorare da studente o da laureato”, “Borse e Premi di Studio”, “ Premi di studio promossi 
dall’Ateneo”. La graduatoria resterà disponibile sul portale per l’anno accademico di 
riferimento e in ogni caso fino all’entrata in vigore della graduatoria riferita all’anno 
accademico successivo. 
 

e. I dati raccolti saranno conservati per il raggiungimento della relativa finalità e successivamente 
al fine di ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, nel 
rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I dati di contatto (telefono, email personale) saranno conservati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, non saranno 
più utilizzati dall’Università.  

 
f. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 
 

g. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 
11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del 
trattamento, inviando una specifica richiesta ad oggetto: “diritti sui dati” al Direttore della: 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D 
Via S. Ottavio 12/B – Torino E-mail: premi.studenti@unito.it – telefono: 011 670 2365. 
 

h. Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, 
hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (indirizzo 
email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it). 
 

i. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unito.it/
mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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N. 2 PREMI DI STUDIO IN MEMORIA DEL PROF. “VINCENZO PORRI” a.a. 2020/2021 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Nato a: _______________________________________(Prov)____________Il________________ 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente a________________________ in Via_________________________________________ 
 
Cap___________ Prov _______Cittadinanza____________________________________________ 
 
Tel/Cell________________________E-mail____________________________________________ 
 
Recapito (se diverso dalla residenza) __________________________________________________ 
 
Matricola______________________ 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di n. 2 Premi di Studio in memoria del 
“Prof. Vincenzo Porri” dell’importo di Euro 2.582,28 ciascuno (soggetto alla ritenuta alla fonte 
per premi e concorsi del 25%, art.67 del T.U.I.R.). 
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
relative leggi in materia come previsto dall’art. 76 d.p.r. 445/2000. 
 
 

DICHIARA 
 
□ di essere iscritto/a nell’a.a. 2020/2021 ad un corso di Laurea Triennale e/o 
Magistrale/Specialistica presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi 
di Torino e precisamente: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
□ di aver superato gli esami di Microeconomia e Macroeconomia ed un terzo esame dell’area 
economica con le seguenti votazioni (settori da SECS P/01 a SECS P/06) 
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_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ALLEGA 
 
 
□ i seguenti altri titoli e documenti: 
 
□ copia del documento di identità in corso di validità 
 
□ copia del modello ISEE Universitario inferiore a euro 46.000 
 
 
 
 
 
 
Torino, 
           IL/LA RICHIEDENTE 
 
 
 
        ________________________________ 
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