
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO  

PREMIO DI LAUREA “Giulia Baldelli”  

I° EDIZIONE -  

Approvato con Delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

umane e della formazione del 7 luglio 2022 

 

 

Art. 1 – Oggetto e Finalità 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione bandisce un 

concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di laurea, di importo pari ad € 500,00 

(Cinquecento), in memoria della studentessa Giulia Baldelli, discente del Corso di 

Studio magistrale a Ciclo Unico in Scienze della formazione primaria (LM85 bis) per 

ricordarne l’impegno, l’entusiasmo e la tenacia nello studio dimostrata sia come 

studentessa che come insegnante. 

Il Premio si intende al lordo degli oneri fiscali previsti per legge. 

La famiglia Baldelli in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Scienze 

sociali, umane e della formazione si propone di premiare, valorizzare e diffondere la 

tesi che indaghi con maggiore efficacia, correttezza e capacità argomentativa le 

problematiche inerenti i disturbi specifici di apprendimento.  

  

Art. 2 – Destinatari 

Il premio è rivolto ai laureati del Corso di Studio in Scienze della formazione 

primaria dell’Università degli Studi di Perugia cha abbiano conseguito il diploma di 

Laurea nell’Anno Accademico 2020-2021.  

 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi a partecipare i laureati che abbiano conseguito la Laurea in Scienze 



della formazione primaria Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione dell’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico 2020-2021 

con tesi di laurea improntata su tematiche legate principalmente ai processi di 

inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali, anche con possibili 

riferimenti ai disturbi specifici di apprendimento.  

 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

La documentazione di ammissione al concorso dovrà essere inviata tramite: 

posta certificata all’indirizzo: dipartimento.fissuf@cert.unipg.it. della domanda di 

partecipazione sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF, 

ovvero sottoscritta con firma digitale e della relativa documentazione richiesta all’art. 

5. Non sarà ritenuta valida la domanda e relativi allegati trasmessi da un indirizzo di 

posta elettronica non certificata, ovvero trasmessi ad altro indirizzo di posta 

elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa 

in formato diverso dal formato PDF 

 

oppure  

raccomandata A/R a: 

 Università degli studi di Perugia 

Dipartimento di …Filosofia, Scienze sociali umane e della formazione 

Piazza Ermini, 1 06100 Perugia  

oppure 

consegnata a mano presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali umane e della 

formazione 

Piazza Ermini, 1 06100 Perugia  

entro e non oltre le ore 12 del 18 novembre 2022 a pena di esclusione. 

Nell’oggetto della mail PEC e, in caso di trasmissione della domanda a mezzo 

servizio postale o consegna della stessa a mano presso il Dipartimento sulla busta, 

deve essere indicato “Premio di Laurea “Giulia Baldelli”  

Per le domande di ammissione inviate a mezzo posta non farà fede il timbro postale 

di spedizione, ma il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali umane e della formazione 

mailto:dipartimento.fissuf@cert.unipg.it


Piazza Ermini, 1 06100 Perugia  

L’omessa apposizione della firma olografa a sottoscrizione della domanda e 

dell’informativa per il trattamento di dati personali, è motivo di tassativa esclusione 

dal concorso. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per 

eventuali disguidi postali imputabili a fatti di terzi oppure a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Non saranno accolte domande di partecipazione non complete, prive della 

documentazione richiesta dall’art. 5 del presente Bando e quelle pervenute oltre il 

suindicato termine di scadenza [ore 12 (ora italiana) del 18 novembre 2022]. Non 

sarà accettata documentazione pervenuta in modalità diverse da quelle di cui al 

presente bando di concorso. 

Al fine della partecipazione al Bando non è richiesto al candidato di fornire dati  

qualificabili come “particolari” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 –  

di seguito “GDPR” - (“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni  

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 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”). Laddove dalla 

documentazione fornita emergessero tali tipi di informazioni, esse non saranno tenute 

in considerazione da parte della commissione di cui al successivo articolo 6.  

 

 

Art. 5 – Documentazione da presentare 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo 

Schema della Domanda all’Allegato “A” facente parte integrante del presente 

Bando, è disponibile anche sul sito istituzionale del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali umane e della formazione 

Piazza Ermini, 1 06100 Perugia  

https://fissuf.unipg.it/bandi e dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti 

documenti: 

• copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, su supporto 

informatico (es. chiavetta USB, cd, …), corredata da documento, controfirmato 

https://fissuf.unipg.it/bandi


dal Relatore, nel quale sono riportati i riferimenti dello/a studente/essa ed il 

titolo della tesi;  

• abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su 

supporto informatico (es. chiavetta USB, cd, ...);  

• curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le 

generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo e-mail/pec, il numero 

di telefono;  

• copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità;  

• informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato B del Bando, 

datata e debitamente sottoscritta.  

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti 

richiesti comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.  

L’Università si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati. 

 

Art. 6 – Modalità di selezione delle domande  

 

L’assegnazione dei premi di laurea avverrà a seguito del giudizio di merito 

demandato ad una commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 

formazione 

La commissione, recepita la documentazione presentata dai candidati e verificata la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, procederà con il proprio 

insindacabile giudizio all’assegnazione del premio oggetto del bando tenendo conto 

dei seguenti criteri:  

- contenuto della tesi di Laurea; 

 

 

Il giudizio della Commissione è inappellabile.  

La commissione redige un verbale contenente una graduatoria con il punteggio 

assegnato a ciascun partecipante. 

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato all’atto di presentazione delle domande di partecipazione. Ferme restando 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della autocertificazione il dichiarante 

decade dal diritto di godimento del Premio in oggetto. 

 

 

 
 



 

Art. 7 - Pubblicità dei risultati della selezione 

Il Premio di Laurea verrà conferito secondo la graduatoria formulata dalla 

commissione giudicatrice. I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante 

pubblicazione nel sito web del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 

della formazione. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria e della pubblicazione dei nominativi 

dei soli vincitori, il candidato vincitore dei Premio verrà contattato all’indirizzo di 

posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria al quale ciascun candidato, 

sotto la propria responsabilità, dichiara di volere ricevere ogni comunicazione riferita 

alla procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso. Il vincitore dovrà far 

pervenire, pena la decadenza, apposita dichiarazione di accettazione del Premio 

medesimo entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. In caso di 

rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della commissione 

valutatrice, subentrerà il candidato successivo presente in graduatoria. 

 

 

Art. 9 - Assegnazione premio di laurea 

Il premio di Laurea sarà ufficialmente assegnato al vincitore nell’ambito di una 

cerimonia pubblica che si terrà in data da stabilire presso il Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, umane e della Formazione – Piazza Ermini, 1- Perugia --. Il premio 

verrà erogato in un’unica soluzione al vincitore con modalità che saranno 

preventivamente concordate con il vincitore. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per effetti della Legge n. 241/1990, è 

Elena Pierini. 

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

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 riportate nell’informativa allegata al presente bando, nel rispetto dei 

principi generali di liceità, correttezza e trasparenza del Regolamento UE 2016/679  

“GDPR”, del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Nella stessa informativa sono riportate le modalità per l’esercizio dei diritti relativi al 



trattamento dei dati personali. 

Presentando la domanda di partecipazione, i candidati assicurano di aver preso 

visione di tale informativa sul trattamento dei loro dati personali. 

 

 

 Art. 12 – Disposizioni finali  

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati nel sito web del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, umane e della formazione 

 https://fissuf.unipg.it/bandi). 

 

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Responsabile della Segreteria 

Didattica del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della formazione- 

 Sig.ra Elena Pierini. al numero telefonico 075 5854971 … 

. oppure per e-mail a:  

elena.pierini@unipg.it 

Perugia, 31 ottobre 2022 

           

 

  Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, umane e della formazione 

  F.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi           

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

Allegato “A”: Schema della domanda   

Allegato “B”: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

per l’assegnazione, da parte dell’Università, di premi di laurea, post laurea o di studio 

  

    

          

  

 



Allegato A) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 1 PREMIO DI LAUREA ………………..  

 

Al Direttore 

del Dipartimento di  Filosofia, Scienze Sociali, umane e della 

Formazione……………. 

---- 

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………...........................................nato/a a 

............................... il……………………….. 

C.F.………………………………………… residente 

in................................................................... Via 

……………………………………………… n. ………………. C.A.P. .......... 

indirizzo email ................................................  n. di telefono  .................................. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di 1 premio di 

laurea ------- di cui al Bando di concorso  pubblicato in data 

………………………………….. 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

- che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

- di volere ricevere ogni comunicazione riferita alla procedura concorsuale di cui al 

presente bando di concorso all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato; 

- di aver conseguito la Laurea ………………………………………………………… 

in ............................................................................ presso il Dipartimento di 

………………………………………………………………… dell’Università degli 

Studi di Perugia il ..................................................................  con riferimento 

all’A.A…………………………………. 

 



Il/La sottoscritta allega alla presente:  

• copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, su supporto 

informatico (es. chiavetta USB, cd, …), corredata da documento, controfirmato 

dal Relatore, nel quale sono riportati i riferimenti dello/a studente/essa ed il 

titolo della tesi;  

• abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su 

supporto informatico (es. chiavetta USB, cd, ...);  

• curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le 

generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo e-mail/pec, il numero 

di telefono;  

• copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità;  

• informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato B del Bando, 

datata e debitamente sottoscritta.  

 

Il/La sottoscritto/a 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/La sottoscritto/a 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’Università, a seguito di controllo, riscontri la non 

veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

 

 

Luogo e Data……………………………… 

 

         Firma 

 

      

 …………………………………………... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B) 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER L’ASSEGNAZIONE, DA PARTE 

DELL’UNIVERSITÀ, DI PREMI DI LAUREA, POST 

LAUREA O DI STUDIO 

 

 

In conformità all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), la 

informiamo circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti per la partecipazione 

alla procedura concorsuale per il conferimento di un premio di laurea, post laurea, 

ovvero di un premio di studio, di cui è titolare l’Università degli Studi di Perugia.  

 

Titolare del 

Trattamento, 

Responsabile 

della 

protezione dei 

dati 

Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, in 

persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Perugia - Piazza 

dell’Università, 1 - Pec: protocollo@pec.unipg.it  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

preposto alla tutela dell’esercizio dei diritti previsti dal 

Regolamento sono: rpd@unipg.it - tel. 075 5852192. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, si rimanda a quanto 

previsto al successivo art. 5.  

Oggetto del 

trattamento, 

natura del 

conferimento 

dei dati e 

destinatari 

I dati oggetto del trattamento sono tutti quelli richiesti nella 

domanda di partecipazione al bando, quali ad esempio i dati 

anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, la copia del 

documento d’identità per l’ammissibilità dell’autocertificazione 

presentata. 

I dati richiesti sono obbligatori per consentire l’espletamento della 

procedura di valutazione ai fini dell’assegnazione del Premio. In 

assenza, non sarà possibile l’ammissione alla procedura 

concorsuale, secondo quanto riportato nel bando di concorso. 

Potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, per 

gli eventuali procedimenti di propria competenza in presenza dei 

relativi presupposti, laddove la comunicazione è prevista 

obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamento. 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento 

 

I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua 

partecipazione alle procedure concorsuali, per la valutazione di 

ammissibilità al concorso, per la formazione delle graduatorie, per 

l’eventuale erogazione del Premio nonché per gli adempimenti 

amministrativi e di legge cui è tenuta l’Università in relazione a tali 

procedimenti o per la gestione di eventuali reclami/contenziosi.  

Il nominativo del vincitore e, nei casi previsti dal bando, quelli 

relativi al titolo di laurea conseguito e il titolo della tesi potranno 

essere utilizzati, oltre che per le finalità di cui sopra, per la 
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realizzazione di articoli e pubblicazioni che saranno diffusi a 

mezzo stampa su quotidiani, canali televisivi, telematici e/o siti 

internet e web a scopo divulgativo e pubblicitario dell’iniziativa, ai 

fini della comunicazione istituzionale on-line prevista dalla Legge 

150/2000 per le amministrazioni pubbliche. 

In occasione della premiazione, potranno essere effettuate delle 

riprese audio/video: se del caso, in quella sede, si procederà alla 

richiesta della liberatoria per il loro specifico utilizzo.  

I trattamenti dei dati personali hanno come base giuridica 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e il connesso 

esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 1 lett. e GDPR) con 

riferimento al D. Lgs. 68/2012 e all’art. 6 dello Statuto di Ateneo.  

Modalità del 
trattamento e 
periodo di 
conservazione 
dei dati  

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 

cartacea e/o informatizza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e/o autorizzati in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR, e nel rispetto delle misure tecniche ed 

organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza 

dei dati stessi.  

I dati non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato né 

comunicati a soggetti che non siano stati autorizzati al loro 

trattamento, per le attività previste nel bando, salvo che per gli 

scopi di diffusione a mezzo stampa su quotidiani, canali televisivi, 

telematici e/o siti internet prima indicati. 

I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, 

per adempiere agli obblighi connessi all’espletamento della 

procedura concorsuale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione 

imposti dalla normativa vigente, per i tempi necessari alla gestione 

di eventuali contenziosi.  

Trasferimento 

dati all’estero 

 

Attualmente l’Ateneo si avvale dei servizi di posta e Teams di 

Microsoft, fornitore USA, con il quale sono state adottate le 

clausole standard della Commissione europea quale garanzia al 

trasferimento (art. 46 par. 2 lett. c GDPR). 

Qualora dovesse rendersi necessario un diverso trattamento in 

Paesi extra UE, sarà effettuato in modo da fornirle garanzie 

appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46, 47 o 49 del 

GDPR e sarà informato, prima del trasferimento, di quale sia, tra 

questi, lo strumento di garanzia individuato. 

Diritti 

dell’Interessato 

e reclamo 

 

Nella Sua qualità di Interessato lei potrà inoltre esercitare i 

seguenti diritti, secondo le ipotesi previste dagli artt.15-21 del 

GDPR: 

- ottenere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati 

inesatti, la cancellazione dei dati;  

- opporsi, in tutto o parte, per motivi legittimi al trattamento dei 



Suoi dati;  

- chiedere la limitazione del trattamento dei dati.  

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra secondo le modalità 

descritte all’indirizzo https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-

personali/diritti-degli-interessati o inviando la richiesta via mail al  

Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@unipg.it: 

prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi della sua 

identità. 

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR, secondo 

le modalità riportate all'indirizzo:  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524   

Eventuali 

modifiche 

all’informativa  

La presente Informativa potrebbe subire variazioni che verranno 

comunicate. E’ possibile verificare regolarmente questa 

Informativa sul sito web https://www.unipg.it/protezione-dati-

personali/informative. 

 

 

PRESA VISIONE 

 

Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto di questa 

informativa fornita dall’Università degli Studi di Perugia con riferimento al 

trattamento dei miei dati per le finalità indicate. 

 

___________________, lì_____________________ 

 

 

__________________________ 

   (nome e cognome leggibile) 

__________________________ 

(firma) 

 

 

Il documento dovrà essere firmato in originale ed allegato alla domanda di 

partecipazione al Bando. 
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