
Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

D.D. n. 144/2021 

 

Il Direttore  

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di studio per la ricerca e la 

formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 5/7/2005 e modificato con D.R. n.2922 del 

12/11/2005; 

VISTO l’art. 18, comma 5), lettera f. della L. n. 240/2010, così come modificato dall’art.49 del 

D.L. n. 5 del 9/2/2012, convertito con L. n.35 del 4/4/2012, ai sensi del quale la partecipazione 

a gruppi di ricerca è consentita anche a titolari di borse di studio e di ricerca, banditi sulla base 

di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Ateneo; 

 

VISTA la richiesta presentata dal prof. Federico Batini in data 18 novembre 2021 concernente 

l’istituzione di n. 5 borse di studio interamente finanziate per svolgere attività di ricerca presso 

il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione a valere sull’Accordo tra 

Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università' degli Studi di Perugia 

- Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF), INDIRE e CEPELL, 

finalizzato alla collaborazione scientifica e metodologica per la prosecuzione, lo sviluppo e 

l’ampliamento del progetto “LEGGERE: FORTE! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, progetto 

congiunto di ricerca-azione sugli effetti e per l’introduzione della lettura ad alta voce come pratica 

quotidiana e sistematica nei servizi per l’infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione 

della Toscana, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Federico Batini; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione nella seduta del 23 novembre 2021 ha deliberato l’approvazione dell’accordo sopra 

citato e l’emissione del presente avviso; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana, Università' degli Studi di Perugia - Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione (FISSUF), INDIRE e CEPELL, finalizzato alla collaborazione scientifica e 

metodologica per la prosecuzione, lo sviluppo e l’ampliamento del progetto “LEGGERE: FORTE! 

Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, progetto congiunto di ricerca-azione sugli effetti e per 

l’introduzione della lettura ad alta voce come pratica quotidiana e sistematica nei servizi per 

l’infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione della Toscana è stato sottoscritto in data 

3 dicembre 2021; 

VISTO che la copertura finanziaria della borsa graverà sui fondi del bilancio dipartimentale 

relative al terzo anno del progetto “Leggere: forte!: Ad alta voce fa crescere l'intelligenza”, 

finanziato dalla Regione Toscana, di cui è responsabile scientifico il prof. Federico Batini; 

 

 

DECRETA 

 

l’emissione del seguente bando di concorso: 

 

Art. 1 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 5 borse di studio per attività 

di ricerca della durata di n. 12 mesi ciascuna, di € 16.800 (sedicimilaottocento/00) ciascuna, per 

lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione; 
 

AREA: 11 - M/PED04 

 

Responsabile Scientifico: Prof. Federico Batini 



 

TITOLO: Ricerca azione sul campo e sviluppo dell’attività del progetto “Leggere: forte! Ad alta 

voce fa crescere l’intelligenza” lettura ad alta voce nei servizi per l’infanzia e nelle scuole delle 

35 zone socioeducative della Regione Toscana  - III anno 

 

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7) l’attività dei borsisti inizierà a gennaio. 

 

 

 

Art. 2 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

 

 

1. Qualsiasi diploma di Laurea Magistrale, a Ciclo Unico Specialistica, Vecchio Ordinamento 

o equipollente conseguito presso Università italiane o titolo conseguito presso Università 

straniere riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, 

posseduto alla data di scadenza del presente bando. Qualora il titolo non sia già stato 

riconosciuto equipollente, sarà la Commissione giudicatrice a valutare l’equipollenza, ai 

soli fini della presente procedura di selezione. In questo caso i candidati devono allegare 

alla domanda di concorso i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la 

dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti 

rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia 

per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane. 

2. Esperienza pregressa con la lettura sia in termini di esperienza autonoma sia, 

preferibilmente ma non in modo esclusivo, in relazione con soggetti appartenenti alla 

prima infanzia, infanzia, pre-adolescenza, adolescenza in contesti istituzionali, del 

privato sociale, associativi, del no profit, del volontariato. 

3. Costituiranno requisito preferenziale eventuali esperienze di ricerca sul campo nel 

settore delle scienze umane.  

4. Costituiranno, comunque, titolo preferenziale in assenza di esperienze specifiche le 

esperienze continuative di volontariato. 

5. Non aver superato il 40° anno di età alla data di scadenza del bando. 

 

 

Art. 3 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo l'allegato Mod. 

A, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Perugia e potranno essere presentate o fatte pervenire in plico unico alla 

Segreteria amministrativa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione – Piazza Ermini n. 1 - 06123 Perugia, entro e non oltre 15 giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando e comunque non oltre le 

ore 12.00 del 30 dicembre 2021 pena l'esclusione dal concorso. 

Ammesso anche l’invio telematico attraverso trasmissione, mediante posta elettronica certificata 

del candidato, all’indirizzo PEC dipartimento.fissuf@cert.unipg.it, della domanda corredata di 

tutta la documentazione prevista e scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la 

documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC 

intestata a persona diversa dal candidato; non sarà ritenuta altresì valida la documentazione 

trasmessa in formato diverso dal formato PDF.  
(N.B. Al fine di scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda quanto segue: la domanda 

dovrà essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà essere 

effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non 

dovrà superare i 20 MB.) 

  

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine indicato, 

ancorché spedite a mezzo posta entro il termine dei 15 giorni prima indicato. Pertanto farà 

fede solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione. 



 

L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa 

esclusione dal concorso. 

 

Nell’oggetto della PEC così come all’esterno del plico contenente la domanda di 

partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere riportata la seguente 

dicitura:  

 

- “D.D. n. 144 del 15 dicembre 2021 – selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione 

di n. 5 borse di studio – Responsabile scientifico: Prof. Federico Batini 

 

e dovranno essere indicati: 

- nome, cognome e indirizzo del candidato 

 

 

Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione non assume alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della 

residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione stesso. 

 

 

Art. 4 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito 

eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il 

numero telefonico); 

2. l’area e il progetto per i quali intende concorrere;  

3. la laurea posseduta con l'indicazione della data e dell'Università ove è stata conseguita, 

nonché della votazione ottenuta; 

4. le esperienze richieste; 

5. di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite per il periodo di 

fruizione della borsa; 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

7. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito della struttura di 

riferimento del progetto o dove richiesto dalle attività di rilevazione. 

 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare: 

a) certificato di laurea in carta libera, o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione conformemente all’allegato Mod. C attestante il possesso del Diploma di laurea con 

la votazione finale; 

b) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica copia; saranno valutati solo i titoli prodotti 

in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. 

B. Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, conformemente all'allegato Mod. C. Ai titoli redatti in lingua straniera, diversa dall’ 

inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, deve essere allegata una traduzione in lingua 

italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo 

straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 

D.P.R.28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. B. 

c) documentazione che attesti le esperienze pregresse, almeno annuali, con la lettura, eventuali 

competenze specifiche nella ricerca, formazione o animazione sul campo, esperienza pregressa 

almeno annuale in contesti educativi 0/6 e/o in età scolare (6-18) e esperienza di 



somministrazione di strumenti di rilevazione standardizzati anche attraverso autocertificazione 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione conformemente all’allegato Mod. C; 

d) elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda; 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Sull'involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del 

concorrente; il nome e il cognome del candidato dovranno essere presenti su ciascuno dei lavori 

presentati. 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione di altri 

concorsi. 

I titoli dovranno essere prodotti unitamente alla domanda entro il termine utile per la 

presentazione delle domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in 

considerazione altri titoli presentati successivamente. 

 

 

Art. 5 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

La Commissione verrà nominata con Decreto del Direttore e sarà composta dal responsabile del 

progetto con funzione di Presidente e da altri due docenti afferenti all’area scientifica della 

ricerca.  

 

La Commissione si riunirà il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 11.00 presso la Sede del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione per la valutazione dei titoli 

dei candidati. 

 

 

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 

al colloquio. 

La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione prima 

dello svolgimento del colloquio. 

Il colloquio potrà vertere sulle seguenti materie: effetti della lettura ad alta voce, educazione e 

prima infanzia, metodologia della ricerca. Nel corso del colloquio verranno verificare anche le 

esperienze pregresse con il target della rilevazione, con la lettura, con la ricerca educativa e con 

la somministrazione di strumenti di rilevazione standardizzati. 

 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei 

seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: 

- carta di identità; 

- patente di guida; 

- passaporto; 

- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato; 

- altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria degli idonei, intendendosi tali 

coloro che abbiano conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a 42/60. In base a tale 

graduatoria saranno attribuite le borse di studio. A parità di merito verrà considerato quale titolo 

di preferenza la minore età. 

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà data comunicazione scritta e via mail 

dell’assegnazione della borsa di studio. 

Essi, a pena di decadenza, dovranno presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

data di ricezione della predetta comunicazione la dichiarazione di accettazione della borsa di 

studio, secondo il modulo predisposto dall'ufficio.  

La mancata accettazione nel termine sopra indicato comporterà la decadenza del diritto alla 

borsa. La graduatoria rimarrà valida non oltre tre mesi dalla data di approvazione degli atti 

concorsuali. 

 

Art. 6 



Le prove di esame verranno espletate in modalità telematica il giorno 11 gennaio 2022 

alle ore 12.15 su piattaforma Microsoft Teams, scaricabile da 

teams.microsoft.com/download.  

Entro il 30 dicembre 2021 verrà data comunicazione ai candidati, tramite mail 

all’indirizzo indicato dai candidati nel Modello A allegato al presente Bando, del link 

all’aula virtuale per la partecipazione alle prove di esame.  

I candidati non presenti in aula virtuale nel giorno e all’ora sopra indicati sono 

considerati rinunciatari e pertanto esclusi dalla selezione.  

I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. 

 

Art. 7 

L'attività di ricerca non potrà essere iniziata prima dell'emanazione del Decreto del Direttore del 

Dipartimento con il quale viene conferita la borsa. 

 

Art. 8 

I borsisti hanno l'obbligo di compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito della 

Struttura prescelta, pena la decadenza della borsa. 

La borsa di studio, di cui al presente bando, non può essere cumulata con altre borse di studio 

a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili 

ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. La borsa di 

studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

Art. 9 

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, salvo eventuale sospensione 

della borsa proposta dal Responsabile del progetto di ricerca per gravi inadempienze da parte 

del borsista nello svolgimento della propria attività o per assenze superiori a trenta giorni. 

Art. 10 

Il Consiglio di Dipartimento può disporre, previa apposita diffida, su proposta del Responsabile 

del Progetto di ricerca, la decadenza dal godimento della borsa, qualora il borsista non adempia 

agli impegni previsti nel presente decreto. 

I candidati interessati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro sei mesi 

dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate al 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione della Università degli Studi 

di Perugia; trascorso tale periodo l'Amministrazione dipartimentale procederà all'eliminazione 

dei suddetti documenti dai propri archivi. 

Art. 11 

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa 

verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 

30.12.1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) a condizione che l’inizio dell’attività di ricerca 

sia fissato comunque entro il successivo anno accademico di cui all’art. 1. Coloro che si trovino 

nella predetta situazione sono tenuti ad esibire certificato medico nel quale dovranno essere 

indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge. 

La documentazione potrà essere presentata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 conformemente all’allegato Mod. 

B. 

Art. 12 

I dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli 

fini della presente procedura comparativa e degli atti ad essa connessi e conseguenti, nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/03, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, 

della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. I trattamenti verranno effettuati dalle 

Commissioni giudicatrici e dagli uffici dell’Università che curano la procedura di selezione ed i 

procedimenti successivi relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente 

bando. 

Il conferimento e la raccolta di tali dati sono obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla presente procedura, pena l’esclusione dalla selezione. 



I candidati, partecipando alla selezione, autorizzano automaticamente la pubblicazione del loro 

curriculum, in caso di attribuzione dell’incarico, per gli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 

33/2013. 

Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge, il 

diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento. 

Le richieste per l’esercizio dei diritti vanno indirizzate all’Università di Perugia, titolare del 

trattamento, seguendo le indicazioni alla pagina https://www.unipg.it/protezione-dati-

personali/diritti-degli-interessati.  

 

Indicazioni estese sono riportate nell’informativa estesa valida anche per le borse di studio 

riportata alla pagina https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-

sul-trattamento-dei-dati-personali-dei-candidati-a-procedure-di-selezione-per-il-conferimento-

di-assegni-di-ricerca. 

 

Art. 13 

Il presente bando di concorso viene pubblicato all'Albo on-line dell'Università degli Studi di 

Perugia e sul sito del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

www.fissuf.unipg.it alla voce bandi. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

 

Perugia, 15 dicembre 2021 

 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-dei-candidati-a-procedure-di-selezione-per-il-conferimento-di-assegni-di-ricerca
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-dei-candidati-a-procedure-di-selezione-per-il-conferimento-di-assegni-di-ricerca
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-dei-candidati-a-procedure-di-selezione-per-il-conferimento-di-assegni-di-ricerca
http://www.fissuf.unipg.it/


MODELLO A) 

 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E 

DELLA FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIREZIONE – PIAZZA ERMINI, 1- 06123 PERUGIA 

 

Il sottoscritto: 

Cognome….…………………………………………………....................  

nome …………................................ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

nato a ……………………………………………………..…......................…..… (prov……..) il ……./…../………... 

e residente in ……......................……………………………………………… (prov. ……..) 

via ………………………………………………………………………………….........….. n. …………… 

tel.…………………………………....….....        Cellulare ..…..…………………………..……… 

email .................................………@……...............................……..……… 

recapito ai fini del concorso (non riempire se residenza e domicilio coincidono): 

domiciliato in .....……………………………………………………………..………… (prov. ……..) 

via ...................………………………………………………………………..……. n. …………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso a n. 5 borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, 

bandito in data ……./…../………(DD N. ______________) e di voler concorrere per l'area 

disciplinare ………............……… specificatamente per il progetto dal 

titolo………………………………………………….…………………………………………………………… cui Responsabile 

Scientifico è il Prof. ………………………......................………… 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

1) di essere cittadino ………………………………………………………......................…; 

 

2) di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………..…...........………..………. 

conseguita in data ……./…../………... presso l’Università di …………………..…..................… con la 

seguente votazione ………………………..; 

 

3) di avere esperienza pregressa, almeno annuale, con la lettura, eventuali competenze 

specifiche nella ricerca, formazione o animazione sul campo, esperienza pregressa almeno 

annuale in contesti educativi 0/6 e/o in età scolare (6-18) e esperienza di somministrazione di 

strumenti di rilevazione standardizzati; 

 
4) di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite per il periodo di 

fruizione della borsa che sarà eventualmente concessa da questa Università; 

 



5) di impegnarsi a compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell’ambito della 

struttura di riferimento del progetto prescelto; 

 

6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

…..l…… sottoscritt…… allega infine alla domanda: 

 

a) certificato di laurea in carta libera con l'indicazione del voto dei singoli esami di profitto e di 

quello di laurea o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 

conformemente all'allegato Mod.C, attestante il possesso del Diploma di laurea con la votazione 

finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto; 

b) documentazione che attesti eventuale esperienza pregressa, almeno annuale, con la lettura, 

eventuali competenze specifiche nella ricerca, formazione o animazione sul campo, esperienza 

pregressa almeno annuale in contesti educativi 0/6 e/o in età scolare (6-18) e esperienza di 

somministrazione di strumenti di rilevazione standardizzati; 

c) elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati contestualmente alla 

domanda; 

d) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli, di cui all'elenco, come stabilito dall'art. 4 punto b) 

del presente bando; 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la 

propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o 

richiesta durante l’espletamento del concorso. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo 

alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 



l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/03, della disciplina 

prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., accorda il consenso affinché i propri dati possano essere 

trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 

obblighi di legge. 

 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

 

Firma 

………………………………………………………………………………… 

(obbligatoria pena la nullità della domanda) 



MOD. B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

riguardante stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome….…………………………………………………....  

nome ………….…………………………. 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

nato a ……………………………………………………..………(prov……..) il ……../……../………... 

e residente in ………………………………………………..…………(prov. ……..) 

via …………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

 

D I C H I A R A 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……… 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo 

alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione,a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/03, della disciplina 

prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., accorda il consenso affinché i propri dati possano essere 

trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 

obblighi di legge. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

 

Il dichiarante 

………………………………………………………………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 



MOD. C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome….…………………………………………………....  

nome ………….…………………………. 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

nato a …………………………………………………..………(prov……..) il ……../……../………... 

e residente in ………………………………………………..…………(prov. ……..) 

via …………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

 

D I C H I A R A 

 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……… 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R.28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo 

alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 

dichiarazione. 

Il sottoscritto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/03, della disciplina 

prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., accorda il consenso affinché i propri dati possano essere 

trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 

obblighi di legge. 

 

 

 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

 

 

Il dichiarante 

………………………………………………………………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 
 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La seguente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che partecipano alle 

procedure di selezione per l’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Perugia ed è resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

Nel partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla attribuzione di borse di studio presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Lei comunica necessariamente i suoi dati personali all’Ateneo 

divenendo, ai sensi dell’art. 4.1 del GDPR, interessato al trattamento di tali dati e maturando i 

diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR. 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Perugia, nella persona del Rettore quale 

rappresentante legale. 

Il contatto del Titolare è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@pec.unipg.it 

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it, tel.075 5852192 

Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure 

selettive e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 

b) Gestione della procedura selettiva, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione della 

graduatoria e l’eventuale successivo reclutamento; 

c) Accertamento della disabilità dell’interessato, ove comunicata, per eventuale utilizzo di 

agevolazioni ai fini delle prove selettive. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

- dalla necessità di dare esecuzione ad un rapporto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, di cui alla 

lettera b) dell’art.6 del GDPR, se applicabili al caso concreto;  

- dalla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento, rispondente alla disciplina della specifica tipologia di inquadramento 

contrattuale riportata nei preamboli degli singoli bandi, di cui alla lettera c) dell’art.6 del 

GDPR;  

- dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, di cui alla lettera e) dell’art.6 

del GDPR. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice 

Fiscale, residenza, cittadinanza italiana), di contatto, il documento di identità, il curriculum vitae, 

eventuali disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti di concorso e quanto da lei fornito 

al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per la 

sua ammissione ad essa e per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa 

vigente in materia e delle eventuali successive procedure finalizzate alla presa di servizio. 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, compresi i dati giudiziari richiesti per legge, pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

In situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell’interessato e ai fini 

della procedura selettiva, particolari categorie di dati inerenti lo stato di salute. 

Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire all’Ateneo 

l’esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi o nell’erogazione dei servizi 

cui ha diritto per previsione di legge.  

Per tale motivo, pur essendo di natura particolare, ai sensi dell’art.9 par. 2 del GDPR non le 

viene richiesto il consenso al trattamento. Nel caso in cui decida di non fornirli, l'Ateneo non 

potrà garantire le agevolazioni o l’erogazione dei servizi a cui la raccolta dei dati è preordinata. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei principi 

di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità 

mailto:rettorato@unipg.it
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per le quali sono raccolti e delle basi giuridiche del trattamento su citate. Per la gestione 

informatizzata dei dati l’Ateneo si avvale di sistemi informatici di terze parti individuate tra coloro 

che garantiscono l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché i trattamenti 

soddisfino i requisiti del GDPR e la tutela dei diritti dell’interessato, allo scopo individuate 

Responsabili esterne del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati dai dipendenti e collaboratori 

assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Perugia. L’Università può comunicare 

i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 

quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 

obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare, 

potranno essere inoltre comunicati a: 

- Membri delle Commissioni esaminatrici 

- MIUR ed eventuali altri Ministeri per adempimenti previsti dalla legge 

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del D.P.R. n. 445/2000 
- INPS, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie, tramite SARE 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università degli Studi 

di Perugia e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli 

fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati, 

in qualità di Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti all’UE né di 

profilazioni. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere 

conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 

dicembre 2013). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di 

Perugia, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e comunque nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art.17 del GDPR; 

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

 

L’interessato ha altresì il diritto: 

 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto all’art.21 

paragrafo 1 del GDPR; 

 alla portabilità dei dati, prevista nel caso di base contrattuale del trattamento, consisterà 

nella sola disponibilità dei dati da lei presentati in sede di candidatura e trattati 

informaticamente. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 

Per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della 

protezione dati, secondo le modalità descritte alla pagina https://www.unipg.it/protezione-dati-

personali/diritti-degli-interessati. 

Prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi dell’identità dell’interessato. 

 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati


RECLAMO 

 

Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha anche diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 


