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Bando 1/2019 Repertorio n. 1/2019 Prot. 11 del 30/05/2019 Bando di n. 1 Borsa di Studio CIRSDe Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere Università degli Studi di Torino  per la partecipazione al seminario Residenziale di studio  promosso dalla   SOCIETA’ ITALIANA DELLE STORICHE (SIS)   Su delibera del Comitato di Gestione del CIRSDe (seduta del 28 maggio 2019) il CIRSDe mette a concorso:  n. 1 (una) borsa di studio per la partecipazione al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle Storiche a Firenze, sul tema “Democrazie fragili. Populismo, razzismo, anti-femminismo”  Periodo: 28 agosto-1° settembre 2019  La borsa di studio copre la quota di iscrizione al singolo seminario per l’importo di Euro 355,00, secondo le modalità indicate dalla struttura organizzatrice per la formula “residenziale” in camera doppia. Copia del programma di presentazione del seminario è pubblicata sul sito web www.cirsde.unito.it.  Art. 1 - REQUISITI  Nel rispetto delle finalità didattico-culturali del seminario in oggetto il bando si riferisce a laureande/i della magistrale o ciclo unico e a dottorande/i.  Art. 2 - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il presente bando è pubblicato sul sito web www.cirsde.unito.it alla voce “Bandi e concorsi – Bandi”. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 13 giugno 2019 secondo le seguenti modalità: - Spedite a mezzo raccomandata (farà fede data del timbro postale); - Consegnate presso la segreteria del CIRSDe al Campus Luigi Einaudi, Settore D3, primo piano, stanza 1 - Lungo Dora Siena, 100 - 10153 Torino nei seguenti orari di segreteria:  Dal lunedì al venerdì: h. 10.00-12.30 Martedì e giovedì: h. 10.00-12.30 e h.14.30-15.30     
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Le domande dovranno essere compilate su carta semplice e dovranno contenere: - allegato 1 “Informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679” datato e firmato per        accettazione; - dati anagrafici della/del partecipante; - elenco degli esami sostenuti con i relativi voti e date (allegare fotocopia del libretto); - elenco degli esami da superare (allegare fotocopia del piano di studi); - numero telefonico (rete fissa o cellulare) cui la segreteria CIRSDe potrà fare riferimento in caso di collocazione utile in graduatoria. Le/i laureande/i magistrali dovranno indicare altresì il titolo della tesi, un breve abstract e il nome della relatrice/relatore. Le/i dottorande/i dovranno invece presentare copia della documentazione relativa al godimento della borsa o (in assenza di essa) alla iscrizione al dottorato, con indicazione del dottorato di appartenenza, dell'argomento del progetto di ricerca (titolo e sintesi), del nome della/del tutor.  Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta e domande di laureande/i e/o dottorande/i che abbiano già fruito in precedenza della stessa borsa di studio.  Art. 3 - GRADUATORIA  L'assegnazione dei posti avverrà sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione nominata dal CIRSDe, dando precedenza a laureande/i e dottorande/i che hanno in corso tesi di laurea e di dottorato su temi connessi a women's e gender studies.  La graduatoria, formulata ad insindacabile giudizio della Commissione, che si riunirà il 20 giugno 2019 alle ore 14.00, verrà resa pubblica al termine dei lavori sul sito www.cirsde.unito.it alla voce “Bandi e concorsi – Bandi”.  La Commissione giudicatrice sarà così composta:  Prof.ssa Angela Calvo, Presidente Prof.ssa Beatrice Manetti, Componente Dott.ssa Paola Deiana, Segretaria verbalizzante  Art. 4 - CRITERI DELLA SELEZIONE La Commissione giudicatrice valuterà su base comparativa le domande pervenute. Avrà a disposizione 100 punti, 75 dei quali verranno assegnati sulla base della carriera universitaria (media ponderata dei voti); 25 per esami sostenuti e superati relativi a insegnamenti o seminari inerenti tematiche di genere oppure per lo svolgimento di tesi di laurea o di dottorato sulle medesime tematiche. In caso di parità di punteggio prevarrà il/la candidato/a anagraficamente più giovane.  Art. 5 - DECADENZA – RINUNCIA Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che: - entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovate/i nell’impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate; - forniscono false dichiarazioni. 
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La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento della Direttrice della struttura. Il/la titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al CIRSDe.   Art. 6 - CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO La borsa di studio è conferita mediante comunicazione scritta. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovrà far pervenire al CIRSDe una dichiarazione di accettazione con l’impegno a partecipare al Seminario estivo organizzato dalla Società Italiana delle Storiche a Firenze, sul tema “Democrazie fragili. Populismo, razzismo, anti-femminismo”- Periodo: 28 agosto-1° settembre 2019. In caso di rinuncia da parte del/la vincitore/vincitrice, la borsa di studio può essere assegnata a concorrenti classificate/i idonee/i secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.  Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La responsabile del procedimento è la prof.ssa Mia Caielli, Direttrice del CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere - Università degli Studi di Torino, Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino, tel. 011.6703129 - e-mail: cirsde@unito.it.  Art. 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in materia di borse di studio ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie. La normativa di riferimento è il “Regolamento per l’Istituzione delle Borse di Studio di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino”.  Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.Lgs. 101 del 2018 si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale etc.) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di ricerca dall’Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer pro tempore dell’Università degli Studi di Torino (DPO), è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento”. I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento. I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Google LLC, Miur, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Enti bancari indicati dall’interessato per il pagamento della borsa di ricerca etc.). Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati on line nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
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L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezioni Privacy and Security di  Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per il periodo legato alla scadenza del contratto riferito alla presente borsa di ricerca, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali   www.garanteprivacy.it Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al SUISM Centro Servizi all’indirizzo di posta elettronica compensi.centri@unito.it.  Il responsabile del procedimento amministrativo è la Direttrice pro tempore del CIRSDe. Il partecipante alla procedura di selezione riceve e sottoscrive per accettazione l’informativa in allegato”4” al presente bando.  Torino, 30 maggio 2019 La Direttrice del CIRSDe (Prof.ssa Mia Caielli)   



Allegato 1 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679   Premessa L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati 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, ricerca e terza missione, nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Torino della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.   Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD) Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore 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.   Finalità del Trattamento dati Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si intende per trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.  I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) conferiti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione di cui al presente bando 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 alla selezione del presente bando ed i relativi adempimenti.  In particolare si evidenzia quanto segue:  1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione alla selezione ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  2. Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per finalità istituzionali di didattica e ricerca.  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 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”.  3. I dati personali appartenenti a “categorie particolari” e giudiziari potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità proprie delle attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento.  



E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.  Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo, pubblicazione sul sito web del Dipartimento.  I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di rapporti statistici.   Conservazione dei dati I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.   Diritti dell’interessato Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli articoli 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato), nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al CIRSDe Lungo Dora Siena 100- 10153 Torino ad uno dei seguenti indirizzi: compensi.centri@unito.it  - cirsde@pec.unito.it Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.   Data_____________________   Firma per accettazione   _____________________________  


