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Decreto Dirigenziale * del * 
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 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; 

Visto il Regolamento delle carriere studentesche emanato con Decreto Rettorale 3948 del 
30/09/2019; 
 
Vista la Convenzione in vigore tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Universitario Sportivo 
di Torino per la gestione degli impianti sportivi e per la realizzazione dei programmi di attività 
sportiva universitaria; 
 
Vista la delibera n. 7/2021/III/3 del 20 aprile 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato 
a partire dall’a.a. 2021-2022 l’istituzione del programma Dual Career e della figura di 
Studente/Studentessa Atleta; 
 
Vista la delibera n. 6/2021/VI/16 del 29 giugno 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’individuazione dei criteri per l'erogazione di benefici economici a studenti-atleti e 
studentesse-atlete per l'a.a. 2021-2022; 
 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino 
per l’erogazione di benefici economici a studenti-atleti e studentesse-atlete nell’ambito del 
programma Dual Career UNITO a.a. 2021-2022; 
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Considerata la necessità di attivare un bando di concorso per l’assegnazione di benefici economici 
a favore di studenti-atleti e studentesse-atlete inseriti nel programma Dual Career di Ateneo per 
l’a.a. 2021-2022; 
 
 

DECRETA 
 
 
di approvare il bando di concorso allegato. 
 
 
 
 

 
                      Il Direttore 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
            Dott. Massimo Bruno (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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BANDO DI CONCORSO PROMOSSO DALL’UNIVERSITÀ DI TORINO E  

DAL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TORINO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI  

A FAVORE DI N. 2 STUDENTI-ATLETI E STUDENTESSE-ATLETE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DUAL CAREER UNITO - A.A. 2021/2022 

 
Scadenza Bando di concorso: 

Martedì 21 settembre 2021, ore 12:00 
 
 

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA UNIVERSITARIO DUAL CAREER PER STUDENTI-
ATLETI E STUDENTESSE-ATLETE E FINALITÀ DEL BANDO DI CONCORSO 
 
In linea con i principi delle “Linee guida UE sulla Doppia Carriera degli Atleti” (combinazione di una 
carriera sportiva e d’istruzione di successo) ed il Protocollo di intesa siglato tra MIUR, CRUI, CONI, 
CIP, CUSI E ANDISU volto a favorire le carriere universitarie degli atleti di alto livello, l’Università di 
Torino con il programma Dual Career intende supportare gli atleti e le atlete di alto livello nel 
conciliare l’impegno sportivo agonistico con la carriera universitaria, attraverso un programma 
universitario pensato per tutelare il diritto allo studio di coloro che praticano attività sportiva 
agonistica e sono iscritti ai Corsi di Studio dell’Ateneo. 
 
L’iscrizione al programma Dual Career e lo status di Studente/Studentessa Atleta danno diritto alle 
seguenti agevolazioni: 

• concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi (competizioni, 
allenamenti e relativi spostamenti) concomitanti con le date di appello già previste nel 
calendario accademico e/o sostenere gli esami online. 
Al fine di ottenere lo spostamento della data d’esame, lo studente/studentessa-atleta dovrà 
concordare direttamente con il docente referente dell’insegnamento una data alternativa, 
certificando l’impegno concomitante con almeno 15 giorni di anticipo; 

• concordare le modalità di recupero dell’assenza dalle lezioni a frequenza obbligatoria o 
dalle esercitazioni pratiche, compatibilmente con le disponibilità dei laboratori e dei 
docenti; 

• fruire di un tutor accademico individuato dal dipartimento di afferenza del corso di studio 
di iscrizione, quale referente per problematiche legate alla carriera, alla frequenza, allo 
studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico, alle informazioni sui programmi 
d’esame, ecc. 

• per i corsi Dual Career friendly sarà inoltre possibile beneficiare dell’offerta formativa e dei 
materiali degli insegnamenti online. 
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L’Università di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino, nell’ambito del Programma Dual 
Career, per favorire la diffusione e il sostegno dello sport agonistico universitario e per valorizzare 
il sistema universitario torinese come polo di attrazione per studenti-atleti e studentesse-atlete 
di rilievo nazionale e internazionale, indicono il concorso per il conferimento di benefici economici 
a n. 2 studenti-atleti e studentesse-atlete in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 e di un 
ISEEU non superiore a € 30.000,00. 
 
Sono previsti i seguenti benefici economici: 

- esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico previsto per l’iscrizione ai 
Corsi di Studio dell’Ateneo per l’a.a. 2021-2022; 

- vitto e alloggio presso strutture collocate nella città di Torino, erogati direttamente in servizi; 
- utilizzo delle strutture e delle palestre del Centro Universitario Sportivo di Torino e assistenza 

medico-fisioterapica. 
 

Gli/le studenti-atleti e studentesse-atlete vincitori/vincitrici dei benefici economici saranno inoltre 
inseriti nel programma Dual Career di Ateneo per l’a.a. 2021-2022. 
Gli/le studenti-atleti e studentesse-atlete risultati idonei, ma non vincitori/vincitrici dei benefici 
economici, saranno comunque inseriti nel programma Dual Career di Ateneo per l’a.a. 2021-2022. 
 
 
ART. 2 – DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda gli/le studenti-atleti e studentesse-atlete che si iscriveranno per l’a.a. 
2021-2022 ad un qualsiasi Corso di Studio dell’Ateneo che praticano sport ad alti livelli agonistici 
nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico o Paralimpico nazionale di riferimento 
dell’atleta. 
 
Per l’ammissione sono richiesti la partecipazione a competizioni di livello nazionale o internazionale 
nell’anno sportivo in corso e il possesso di almeno uno dei seguenti meriti sportivi in uno degli ultimi 
quattro anni: 

- partecipazione a competizioni nazionali senior per le discipline sportive con federazioni 
riconosciute dal Comitato Olimpico o Paralimpico nazionale di riferimento dell’atleta;  

- piazzamento nelle prime tre posizioni di un Campionato nazionale per le discipline sportive 
con federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico o Paralimpico nazionale di riferimento 
dell’atleta. 

 
Per l’ammissione al programma Dual Career sono richiesti i seguenti requisiti in relazione all’anno 
di iscrizione previsto nell’a.a. 2021-2022: 
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Anno di iscrizione nel 2021-2022 Requisito di merito 

1° anno di un Corso di Laurea o di  
Laurea Magistrale a Ciclo Unico Nessun requisito 

1° anno di un Corso di Laurea Magistrale Conseguimento della Laurea Triennale  
con votazione di almeno 100/110 

2° anno di un Corso di Studio  
di qualsiasi livello 

Superamento di almeno 20 CFU  
tra l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 

Anni successivi al 2° di un Corso di Studio  
di qualsiasi livello 

Superamento di almeno 30 CFU  
tra l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 

 
In caso di possesso di titolo estero e di prima iscrizione a Corsi di studio dell’Ateneo nell’a.a. 2021-
2022, la verifica del possesso dei requisiti avviene tramite procedura Apply@UniTo disponibile sul 
portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it - Internazionalità - Studenti e ospiti 
internazionali - Studenti internazionali - Iscrizione per studenti internazionali. 
A discrezione della Commissione di valutazione, può essere richiesta documentazione aggiuntiva ai 
fini della valutazione del requisito di merito previsto in base al livello di Corso di Studio. 
 
Gli/le studenti-atleti e studentesse-atlete dovranno inoltre: 

- essere in possesso di un ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO oppure un ISEE parificato con valore fino a 30.000,00 euro; 

- dimostrare l’affiliazione federale presso una società sportiva con sede nel territorio della 
provincia di Torino o essere in possesso di nulla osta di trasferimento/prestito, firmato dalla 
Società di provenienza; 

- essere studenti/studentesse fuori sede trasferiti (o in fase di imminente trasferimento nel 
caso di neo immatricolati) nella Provincia di Torino da altra Regione/altre Province, in 
relazione all’iscrizione al Corso di Studio. 

 
L’assegnazione dei benefici economici è subordinata all’effettiva iscrizione ad un Corso di Studio 
dell’Ateneo nell’a.a. 2021-2022. 
 
 
ART.  3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda di partecipazione al concorso, allegata al presente bando, dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo e-mail: dualcareer@unito.it entro le ore 12:00 di martedì 21 settembre 2021. 
La scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere datata, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e dalla documentazione attestante il possesso dei 
requisiti richiesti al precedente articolo 2. 
 

http://www.unito.it/
mailto:dualcareer@unito.it
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ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande di partecipazione al bando saranno valutate da apposita Commissione nominata con 
Decreto Dirigenziale e composta dai seguenti membri: il Presidente del Comitato Sportivo 
Universitario di Ateneo con funzioni di Presidente, il referente del progetto Dual Career di Ateneo, 
un componente del Centro Universitario Sportivo di Torino. 
 
La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito in base ai seguenti meriti sportivi 
riferiti agli ultimi 4 anni (dal 01/06/2017): 
 
 

TIPOLOGIA COMPETIZIONE PIAZZAMENTO PUNTEGGIO 

Olimpiadi  
(categoria che include anche arbitri 

e allenatori, e sport paralimpici) 
(considerare al 50% i punteggi per il 

livello giovanile) 

Oro 100 
Argento  90 
Bronzo  80 
Partecipazione/Piazzamenti 
minori Max 70 

Campionati Mondiali  
(categoria che include anche arbitri 

e allenatori, e sport paralimpici) 

Oro 80 
Argento  70 
Bronzo  60 
Partecipazione/Piazzamenti 
minori Max 50 

Campionati Europei  
(categoria che include anche arbitri 

e allenatori, e sport paralimpici) 

Oro 60 
Argento  50 
Bronzo  40 
Partecipazione/Piazzamenti 
minori Max 30 

Campionati nazionali  
Assoluti/Serie A o A1/ 

Categoria assoluta di vertice 
(categoria che include anche arbitri 

e allenatori, e sport paralimpici) 

Oro/1°posto/Scudetto 25 
Argento/2° posto 20 
Bronzo/3° posto 15 
Partecipazione/Piazzamenti 
minori Max 10 punti 

Campionati nazionali minori 
(rispetto agli assoluti/Serie A o 

A1/Categoria assoluta di vertice; 
categorie che includono anche 

arbitri e allenatori, e sport 
paralimpici) 

Oro/1°posto Max 10 
Argento/2° posto Max 8 
Bronzo/3° posto Max 6 

Partecipazione/Piazzamenti 
minori Max 5 
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TIPOLOGIA COMPETIZIONE PIAZZAMENTO PUNTEGGIO 

Campionati nazionali giovanili 
(anche per gli sport paralimpici) 

Oro 15 
Argento  10 
Bronzo  5 

Piazzamento nelle prime tre posizioni ad altre competizioni 
internazionali (Universiadi o Campionati Mondiali Universitari anche 
per gli sport paralimpici) 

Max 15 (secondo 
importanza competizione e 
piazzamento) 

Convocazione raduni squadra nazionale assoluta (solo discipline 
olimpiche o paralimpiche) 

Max 15 (secondo numero 
di convocazioni/ lunghezza 
periodo) 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, i punteggi sono cumulabili senza un limite 
massimo.  
 
I benefici economici saranno assegnati ai/alle 2 candidati/e con il punteggio complessivo più alto. 
 
A parità di punteggio totale si privilegerà il/la candidato/a che ha raggiunto il titolo sportivo di 
maggior prestigio. 
In caso di parità di punteggio totale e titolo sportivo apicale, si privilegerà il/la candidato/a che ha 
vinto più volte il titolo sportivo apicale 
In caso di parità di punteggio totale, titolo sportivo apicale e numero per il quale il titolo sportivo 
apicale è stato vinto, si privilegerà il/la candidato/a più giovane. 
 
L’esito della selezione sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul portale di Ateneo al seguente 
percorso: www.unito.it - Servizi - Per lo studio - Dual Career per un periodo continuativo di 7 giorni 
solari. 
Eventuali osservazioni in merito alla graduatoria dovranno pervenire all’indirizzo 
dualcareer@unito.it entro 7 giorni dalla sua pubblicazione, decorsi i quali la graduatoria diventerà 
definitiva. 
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la Sezione Diritto allo Studio.  
 
NOTA BENE: L’esito positivo all’inserimento nel programma Dual Career e all’ottenimento dei 
benefici economici non danno diritto all’accesso automatico ai Corsi di Studio per l’a.a. 2021-2022 
e non è sostitutivo delle procedure di iscrizione previste dai singoli Corsi di Studio e relativi bandi di 
ammissione, quali a titolo esemplificativo i test di ammissione per i corsi a numero programmato e 
il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi) per i corsi ad accesso libero. 
Per informazioni specifiche sulle procedure di immatricolazione e iscrizione ai Corsi di Studio per 
l’a.a. 2021-2022 si rimanda alla pagina del portale dedicata: 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni 
 
 

http://www.unito.it/
mailto:dualcareer@unito.it
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
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ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI, ISCRIZIONE AL PROGRAMMA DUAL CAREER E 
OBBLIGHI DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA ATLETA 
 
I benefici economici saranno assegnati sulla base del giudizio espresso dalla Commissione di cui 
all'articolo 4 e saranno conferiti, previa sottoscrizione dell’accettazione da parte del/la 
vincitore/trice entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, in subordine al verificarsi delle 
seguenti condizioni: 

- effettiva iscrizione dello studente/studentessa atleta ad un Corso di Studio dell’Ateneo; 
- avvenuta affiliazione federale presso una società sportiva con sede nel territorio della 

provincia di Torino; 
- dimostrazione della condizione di studente/studentessa fuori sede trasferito/a nella 

Provincia di Torino da altra Regione/altre Province, in relazione all’iscrizione al Corso di 
Studio. Il trasferimento dovrà avvenire entro 15 giorni dall’iscrizione al Corso di Studio, o 
potrà essere avvenuto in annualità precedenti contestualmente all’iscrizione al Corso di 
Studio, per gli/le iscritti/e ad anni successivi al primo. 

 
Se lo/la studente/studentessa non perfeziona l’iscrizione al Corso di Studio e le altre condizioni 
sopra indicate entro il 20 dicembre 2021, perde il diritto ad ottenere i benefici economici e lo status 
di studente/studentessa atleta e si procederà all’assegnazione di tali benefici al/la primo/a 
candidato/a collocatosi/asi utilmente in graduatoria e che risponda ai requisiti indicati entro la data 
del 20 dicembre 2021. 
 
La copertura dei costi di vitto e alloggio inizierà entro 15 giorni dopo l’avvenuta iscrizione al Corso 
di Studio e proseguirà fino al 31/07/2022. 
 
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno inviate all’indirizzo email indicato dai/dalle 
candidati/e nella domanda di partecipazione. 
 
Con l’adesione al programma Dual Career, lo/a Studente/Studentessa Atleta si impegna a: 

- comunicare la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo ai docenti referenti 
degli insegnamenti per usufruire delle agevolazioni secondo quanto previsto all’art. 1; 

- comunicare al Referente di Ateneo per il programma Dual Career il conseguimento di 
risultati particolarmente meritevoli nelle competizioni di cui sopra; 

- autorizzare la pubblicazione a titolo gratuito della propria immagine, ad es. di foto e/o 
riprese video, da parte dell’Ateneo e del Centro Universitario Sportivo di Torino nei relativi 
canali di comunicazione/informazione istituzionali. 

 
L’adesione al programma è annuale, pertanto gli studenti e le studentesse ammessi/e al programma 
per l’a.a. 2021-2022 dovranno nuovamente presentare domanda nei successivi anni accademici per 
mantenere lo status di Studente/Studentessa Atleta e/o per l’assegnazione di eventuali benefici 
economici. 
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ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ 
 
I benefici economici previsti dal presente bando sono incompatibili con l’assegnazione del servizio 
abitativo o di borsa di studio con importo fuori sede erogati dall’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario del Piemonte. 
 
Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all’atto dell’accettazione ciascun/a 
vincitore/trice effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a 
comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della 
variazione stessa. 
 
 
ART. 7 – INTERRUZIONE – DECADENZA – RINUNCIA 
 
Decadono dal diritto a ricevere i benefici economici coloro che:  

- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino 
espressamente i benefici economici, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati 
nell’impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente 
comprovate;  

- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all’art. 6 del presente 
bando, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;  

- interrompono l’iscrizione al Corso di Studio per l’a.a. 2021-2022 per qualsiasi motivo e 
decadono dallo status di studente, non risultando più iscritti/e per tale a.a. all’Università di 
Torino, oppure interrompono l’attività sportiva a livello agonistico, ad esclusione dei casi di 
infortunio. 
In caso di interruzione, lo/la studente/studentessa non è tenuto/a alla restituzione di quanto 
già percepito, ma perde il diritto a ricevere i benefici economici non ancora erogati. 

 
 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI FINALI 

 
Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Bruno, Università degli Studi di Torino – 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D, Via S. Ottavio 12/B – 
10124 Torino, tel. 011.6704921 - e-mail: direzione.didattica@unito.it. 
 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, come da allegata Informativa di dettaglio. 
 
Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati sul portale di Ateneo al seguente 
percorso: www.unito.it - Servizi - Per lo studio - Dual Career. 
 
 

mailto:direzione.didattica@unito.it
http://www.unito.it/
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Per informazioni sul bando è possibile scrivere un’email all’indirizzo dualcareer@unito.it.  
 
 
 
 

L’Università degli Studi di Torino Il Centro Universitario Sportivo 
Il Direttore  

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Il Direttore Generale 

Dott. Massimo Bruno (*) Dott. Andrea Ippolito (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

mailto:dualcareer@unito.it
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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 e disponibile sul 
portale di Ateneo nella sezione Privacy (https://www.unito.it/privacy), 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 Regolamento UE 2016/679, nel seguito 
GDPR, 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” e sono 
finalizzati al procedimento di ammissione al programma Dual Career dell’Università degli Studi di 
Torino e alla partecipazione al presente bando. 

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 

https://www.unito.it/privacy
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intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” 

c. I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al 
personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai competenti uffici 
dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori 
di sistema e/o autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 
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 regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Ministero della 
Università e della Ricerca – MUR; Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
D.P.R. n.445/200; Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali Atenei; 
Atenei stranieri nell’ambito di programmi di mobilità studentesca; Enti e soggetti pubblici e 
privati che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che 
promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario; Ente regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario per il Piemonte che gestisce i servizi per il diritto allo studio (borse di 
studio, residenze, mense); Rete del Sistema Sportivo Universitario Nazionale “UNISPORT-IT”; 
Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell’Ateneo; Consorzio 
Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA per la gestione della carriera studentesca; 
Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi e sportivi. 
 

d. Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, la pubblicazione degli esiti della procedura avverrà sul portale di Ateneo al seguente 
percorso: www.unito.it - Didattica - Immatricolazioni e iscrizioni - Dual Career. 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, e-mail 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. 
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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, Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino 
E-mail: direzione.didattica@unito.it 
 

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. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO  
PROMOSSO DALL’UNIVERSITÀ DI TORINO E  

DAL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TORINO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI  

A FAVORE DI N. 2 STUDENTI-ATLETI E STUDENTESSE-ATLETE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DUAL CAREER UNITO - A.A. 2021/2022 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________ 

NATO/A_______________________________________________IL_________________________ 

RESIDENTE A______________________________ IN VIA__________________________________ 

CAP ___________ PROV. _____________ CITTADINANZA__________________________________ 

TEL._____________________________E-MAIL__________________________________________ 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) ___________________________________ PROV. _________ 

CAP ___________ IN VIA ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N. MATRICOLA (eventuale) ________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di benefici economici a n. 2 studenti-atleti e 
studentesse-atlete nell’ambito del programma Dual Career UNITO - a.a. 2021/2022 come da 
specifiche indicate nel bando di concorso. 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia come previsto dall’art. 76 d.p.r. 445/2000, a tale scopo DICHIARA: 

− che l'attività sportiva praticata è la seguente: 
 

____________________________________________________________________________ 
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− di aver partecipato a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno sportivo in 
corso e di possedere almeno uno dei seguenti meriti sportivi in uno degli ultimi quattro anni 
(dal 01/06/2017): 

□  partecipazione a competizioni nazionali senior per le discipline sportive con federazioni 
riconosciute dal Comitato Paralimpico nazionale di riferimento dell’atleta;  

□  piazzamento nelle prime tre posizioni di un Campionato nazionale per le discipline sportive 
con federazioni riconosciute dal Comitato Paralimpico nazionale di riferimento dell’atleta; 

 

− di volersi iscrivere nell'a.a. 2021-2022 al _____________ anno del seguente Corso di Studio 
dell'Università di Torino: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

− di possedere il seguente requisito in relazione all’anno di iscrizione previsto nell’a.a. 2021-
2022: 

□ Iscrizione al 1° anno di un Corso di Laurea Magistrale: conseguimento della Laurea Triennale 
con votazione di almeno 100/110 

□ Iscrizione al 2° anno di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento di almeno 20 CFU 
tra l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 

□ Anni successivi al 2° di un Corso di Studio di qualsiasi livello: superamento di almeno 30 CFU 
tra l’11 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 

 

− DICHIARA INOLTRE (barrare solo le caselle di interesse):  

□  di avere un ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO oppure un ISEE parificato con valore fino a 30.000,00 euro 

□ in caso di possesso di titolo estero, di aver completato la procedura Apply@UniTo 
disponibile sul portale di Ateneo 

□ di essere studente/studentessa fuori sede trasferito/a nella Provincia di Torino da altra 
Regione/altre Province, in relazione all’iscrizione al Corso di Studio, a far data dal 
_____________________ 
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□ di essere studente/studentessa fuori sede intenzionato a trasferirsi nella Provincia di 
Torino da altra Regione/altre Province, in relazione all’iscrizione al Corso di Studio, a far data 
dal ___________________ 

□ di essere affiliato presso una Società sportiva con sede nel territorio della Provincia di 
Torino; 

□ di essere in possesso di nulla osta di trasferimento/prestito, firmato dalla Società sportiva 
di provenienza e di essere intenzionato ad affiliarsi presso una Società sportiva con sede nel 
territorio della Provincia di Torino. 

 

A tal fine allega: 

□  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

□  la documentazione comprovante l’appartenenza alle categorie di atleti/atlete ammessi/e e i 
risultati conseguiti, rilasciata dalla Federazione di competenza 

□  la documentazione comprovante l’affiliazione presso una Società sportiva con sede nel 
territorio della Provincia di Torino o il nulla osta di trasferimento/prestito, firmato dalla 
Società sportiva di provenienza 

□  ISEE parificato in corso di validità  
 (NOTA BENE: l’ISEE valido per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO sarà prelevato direttamente dalla banca dati INPS) 

□  in caso di studi compiuti in Italia, autocertificazione relativa ai requisiti di istruzione sopra 
indicati (solo per coloro che non sono iscritti nell’a.a. 2020-2021 ad un Corso di Studio 
dell’Ateneo o che non hanno conseguito il titolo di laurea triennale presso UniTO) 

 

In caso di ammissione al Programma Dual Career a.a. 2021-2022, il/la sottoscritto/a autorizza la 
pubblicazione a titolo gratuito della propria immagine, ad es. di foto e/o riprese video, da parte 
dell’Ateneo e del Centro Universitario Sportivo di Torino nei propri canali di 
comunicazione/informazione istituzionali. 

 

Luogo e data_______________________________ 
 
 
Firma ____________________________________ 
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