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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 

 

 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 

12, e in particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e 

della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 

 

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"; 

 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 

e s.m.i.; 

 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 3106 del 26/09/2017; 

 

Richiamato il Regolamento delle carriere studentesche emanato con Decreto Rettorale 3948 del 30 

settembre 2019; 

 

Richiamato il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023 emanato con Decreto Rettorale 3474 

del 6 luglio 2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022/V/23 del 28 luglio 2022 con cui si 

approvano, nell’ambito del Programma Triennale 2021-2023 “TO-PEOPLE: un programma per 

valorizzare le persone di UniTo” ed in particolare dell’obiettivo “C - Innovare i servizi agli studenti 

per la riduzione delle disuguaglianze” e dell’azione “C.3 – Integrazione degli interventi per il diritto 

allo studio e la disabilità”, le linee di utilizzo del finanziamento complessivo pari a 3 milioni €, dei 

quali 1 milione come finanziamento del MUR e 2 milioni a titolo di cofinanziamento di Ateneo, 

destinato a iniziative di supporto finanziato per la mobilità sostenibile per erogare a studenti e 

studentesse iscritti per l’a.a. 2022-2023 ai Corsi di Studio dell’Ateneo un rimborso delle spese 

sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti locali;  

 

Considerato che la spesa graverà sul conto CA.IC.P.01.06.04.01 - Costi operativi su progetti PRO3 

2021-2023 dell'unità contabile A.A200.ADIR.A495 CDR Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, 

che presenta la necessaria copertura finanziaria, e nello specifico sul progetto PRO3_21_23_STUD 

per la quota MUR pari a 1 milione € e sul progetto PRO3_21_23_STUD_COF per la quota UNITO pari 

a 2 milioni € (CUP D61I22000220001); 
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DECRETA 

 

 

di approvare il bando 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 
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Bando “Progetto mobilità sostenibile” 

a.a. 2022-2023 

Scadenza bando: ore 12:00 del 31 gennaio 2023 

 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

 

Per l’a.a. 2022-2023 l’Università di Torino con il “Progetto mobilità sostenibile” intende coniugare il 

sostegno del diritto allo studio con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dall’Ateneo a 

tutela dell'ambiente e del territorio. 

 

Per favorire la mobilità sostenibile di studenti e studentesse, è indetta una selezione per individuare 

coloro che, entro il limite complessivo di budget disponibile di € 3.000.000,00, potranno beneficiare 

del rimborso dell’80% del costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti GTT, con un importo 

massimo rimborsabile di € 400,00 pro-capite. 

 

Sono rimborsabili esclusivamente gli abbonamenti annuali e plurimensili ai servizi di trasporto 

GTT, aventi durata compresa tra i 10 e i 12 mesi, acquistati nel periodo compreso tra il 1° luglio 

2022 e il 31 dicembre 2022 tramite il sito e-commerce della GTT. 

 

In particolare sono rimborsabili gli abbonamenti riferiti alle aree: 

- urbana, per viaggiare in Torino città fino ai confini dei Comuni della prima cintura 

- suburbana, per raggiungere i Comuni della cintura torinese 

- Integrato Formula, per viaggiare nella Provincia di Torino e in Piemonte 

ed acquistati con tariffe piene e/o scontate (ad es. tariffe per UNDER 26 e tariffe agevolate su base 

ISEE e/o con applicazione Bonus Trasporto Pubblico). 

 

Non sono rimborsabili altri tipi di abbonamento quali, ad esempio, gli abbonamenti settimanali o 

mensili, o gli abbonamenti acquistati presso altri operatori o tramite i punti vendita al cliente. 

 

È possibile partecipare alla selezione anche se si è beneficiari del Bonus Trasporti 2022. 

 

La somma rimborsata non potrà essere portata in detrazione/deduzione nella dichiarazione dei 

redditi. 

 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 

 

La selezione è riservata agli studenti e alle studentesse dell’Università di Torino iscritti nell’a.a. 2022-

2023 ad un Corso di Studi di I° o di II° livello e privi di posizioni debitorie per tale anno accademico. 

 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

 

Sono previste 3 tornate per presentare richiesta di rimborso, con le seguenti scadenze: 

- ore 12:00 del 17 ottobre 2022 

- ore 12:00 del 2 dicembre 2022 

- ore 12:00 del 31 gennaio 2023 

La scadenza finale delle ore 12:00 del 31 gennaio 2023 è da ritenersi perentoria. 

 

 

La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata esclusivamente attraverso la 
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compilazione del google form raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduCE4HHe5nwC8nxtB8Y0DpFfpmVLGu7-

MPibn9PUcY8Spozw/viewform 

 

In caso di presentazione di più domande di partecipazione nel corso della stessa tornata, si terrà 

conto dell’ultima domanda presentata. 

 

Ciascuno studente/studentessa potrà beneficiare del rimborso per un unico abbonamento. Chi 

risulterà beneficiario/a in una delle tornate di assegnazione, non potrà presentare nuovamente 

domanda nella/e successiva/e per una diversa tipologia di abbonamento. 

 

Nella domanda di partecipazione, in aggiunta alle informazioni sull’abbonamento acquistato, è 

obbligatorio inserire un valido IBAN relativo ad un numero di conto corrente o carta prepagata/di 

credito/di debito intestati o cointestati a proprio nome, pena l’esclusione dalla graduatoria degli 

aventi diritto al rimborso. 

In caso di carta prepagata, si deve controllare che l’importo del rimborso del quale si è beneficiari 

non superi il tetto massimo di disponibilità previsto per la carta. L’eventuale somma in eccedenza 

sarà restituita dalla Banca all’Università. 

 

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda online è possibile scrivere a 

progetto.mobilita@unito.it. 

 

Art. 4 – Graduatorie e rimborsi 

 

I rimborsi avverranno in tre tornate, successive al termine di ogni periodo di presentazione delle 

domande. 

 

Per ogni tornata di rimborso sarà predisposta una graduatoria di coloro che hanno presentato 

domanda entro la scadenza prevista. 

Gli uffici competenti predisporranno la graduatoria sulla base del valore dell’ISEEU/ISEE 

Parificato/PIL pro-capite PPA, a partire dall’importo più basso.  

Si farà riferimento all’ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA risultante in banca dati dell’Ateneo 

per l’a.a. 2022-2023. 

In mancanza di ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA, il candidato/la candidata sarà collocato/a 

in fondo alla graduatoria in ordine di minore età anagrafica.  

 

Il budget complessivo dell’iniziativa è di € 3.000.000,00. 

Per ciascuna delle 3 tornate, è disponibile un budget di € 1.000.000,00. 

Coloro che nella prima tornata risultano idonei, ma non vengono rimborsati per esaurimento del 

budget di € 1.000.000,00, vengono collocati automaticamente nella graduatoria della seconda 

tornata, senza dover ripresentare domanda. 

Coloro che nella seconda tornata risultano idonei, ma non vengono rimborsati per esaurimento del 

budget di € 1.000.000,00, aumentato eventualmente della somma che residua dalla prima tornata, 

vengono collocati automaticamente nella graduatoria della terza tornata, senza dover ripresentare 

domanda. 

Nella terza tornata sono rimborsati tutti gli aventi diritto, sino ad esaurimento del budget complessivo 

di € 1.000.000,00, aumentato eventualmente della somma che residua dalle tornate precedenti. 

 

Lo/la studente/studentessa utilmente collocato/a in una graduatoria, ma non beneficiario/a per 

esaurimento dei fondi, concorrerà all’assegnazione del beneficio con i/le candidati/e che avranno 

fatto domanda per la tornata successiva, senza potersi avvalere di alcun diritto di precedenza. La 

mailto:progetto.mobilita@unito.it
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collocazione in ogni singola graduatoria sarà in ogni caso determinata in ordine decrescente di 

ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA tra i partecipanti a ciascuna tornata. 

 

Le graduatorie provvisorie di ciascuna tornata saranno rese note attraverso la pubblicazione all’Albo 

online e sul Portale di Ateneo all’indirizzo: 

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/rimborso-spese-abbonamenti-gtt-studenti  

Eventuali osservazioni in merito alle graduatorie provvisorie dovranno pervenire all’indirizzo 

progetto.mobilita@unito.it. entro 5 giorni dalla pubblicazione, decorsi i quali le graduatorie 

diventeranno definitive. 

 

Coloro che risulteranno esclusi da una delle graduatorie per mancanza di requisiti, potranno 

ripresentare domanda nelle tornate successive, avendo cura di sanare le informazioni/la situazione 

che ha portato all’esclusione. 

 

Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato dallo/dalla studente/ssa nella domanda di 

partecipazione.  

In caso di acquisto dell’abbonamento con sconti o tariffe agevolate, incluso il Bonus Trasporti 2022, 

si rimborserà l’80% del costo effettivamente sostenuto dallo/a studente/studentessa per l’acquisto 

dell’abbonamento, con un importo massimo rimborsabile di € 400,00 pro-capite. 

 

L’importo erogato si intende quale rimborso spese basato su un rendiconto documentale e pertanto 

è esente da oneri fiscali. La cifra rimborsata non potrà essere portata in detrazione/deduzione nella 

dichiarazione dei redditi. 

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

 

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. 

 

Art. 6 - Normativa di riferimento  

 

Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, come da informativa allegata. 

 

 

                    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 presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella 

modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. 

Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli 

Studi di Torino. 

  

https://www.unito.it/servizi/lo-studio/rimborso-spese-abbonamenti-gtt-studenti
mailto:progetto.mobilita@unito.it
mailto:direzione.didattica@unito.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del  

Regolamento europeo 2016/679/UE 

 

 

L’Università di Torino, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e in 

attuazione del D.Lgs. 101 del 2018, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati 

personali dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, rende 

noto che i dati personali riferiti alle studentesse e agli studenti per la partecipazione al bando 

“Progetto mobilità sostenibile” a.a. 2022-2023, acquisiti con la domanda di candidatura o già in 

possesso del Titolare in quanto forniti dai candidati a seguito dell’iscrizione all’Università per 

l’esecuzione dei compiti istituzionali svolti da quest’ultima, saranno trattati per le finalità istituzionali, 

nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza e fornisce le seguenti informazioni al fine di 

rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle modalità del trattamento dei dati.  

 

Ai fini della realizzazione del bando “Progetto mobilità sostenibile” a.a. 2022-2023 l’Università di 

Torino e GTT hanno stipulato una convenzione nell’ambito della quale, ai fini della regolare 

erogazione del rimborso spettante, si rende necessaria la comunicazione di alcuni dati personali 

riferiti alle studentesse e agli studenti come precisato alla lettera h) della presente informativa.   

 

a)  Titolare del trattamento e dati di contatto  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore il Magnifico Rettore con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati 

di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it:  telefono  011 

6706111). 

  

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università 

degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. 

  

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) 

del Regolamento UE 2016/679 per la seguente finalità: partecipazione al bando “Progetto 

mobilità sostenibile” per l’a.a. 2022-2023. 

I trattamenti dei dati personali 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”, nonché il Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, 

n.289 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la 

valutazione periodica dei risultati”, nell’ambito del quale l’Ateneo per l’obiettivo “C - Innovare i servizi 

agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze” - Azione “C.3 – Integrazione degli interventi per 

il diritto allo studio e la disabilità” ha programmato tale iniziativa. 

 

d) Tipi di dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate sono i seguenti:  

- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) 

- dati di contatto (residenza, indirizzo email); 

- coordinate bancarie; 

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g
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- ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA già fornito dai partecipanti al bando e risultante in 

banca dati dell’Ateneo per l’a.a. 2022-2023. 

 

Il Titolare, per le finalità sopra indicate, tratterà altresì le informazioni relative alle specifiche degli 

abbonamenti acquistati (tipologia di abbonamento, durata, data di acquisto, costo dell’abbonamento, 

utilizzo di agevolazioni in fase di acquisto quali ad es. il bonus ministeriale trasporti, ecc.). 

 

e) Conferimento dei dati 

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. 

 

f) Modalità del Trattamento  

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

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno accessibili 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. 

 

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

personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà, preferenzialmente attraverso il numero di 

matricola o diverso numero identificativo, sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 

http://www.unito.it - Servizi Per lo studio - Rimborso spese abbonamenti GTT studenti 

La graduatoria resterà disponibile sul portale per l’anno accademico di riferimento. 

 

g) Responsabili Esterni del trattamento  

I dati potrebbero essere comunicati e trattati altresì all’esterno da parte di soggetti terzi fornitori di 

alcuni servizi necessari all’esecuzione del trattamento, che agiscono per conto del Titolare ai soli fini 

della prestazione richiesta e che sono debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a norma 

dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

 

h) Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali dei/delle partecipanti al bando, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, 

saranno comunicati a GTT per la verifica degli abbonamenti acquistati (quali a titolo esemplificativo 

dati anagrafici del possessore dell’abbonamento, tipologia di abbonamento, durata, data di acquisto, 

costo dell’abbonamento, utilizzo di agevolazioni in fase di acquisto quali ad es. il bonus ministeriale 

trasporti, ecc.) nell’ambito delle sole finalità previste dal bando.  

I dati potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: Ministero della Università e della Ricerca – 

MUR; Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 

Automatico – CINECA per la gestione della carriera studentesca; Intesa Sanpaolo – istituto bancario 

in qualità di cassiere dell’Ateneo; Agenzia delle Entrate. 

L’Università può inoltre 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. 

 

 

   

i) Trasferimento dati a Paese Terzo 
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L’Ateneo si avvale per il perfezionamento della procedura dei servizi di Google per il settore 

Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi 

la sezione Privacy and Security di Google richiamata all’interno della sezione Privacy del Portale di 

Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra-europei (trattasi delle 

c.d. soluzioni “in cloud” di Google LLC). 

 

i) Periodo di conservazione dei dati 

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.  

I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di 

rapporti statistici. 

 

l) Diritti sui dati 

Le/Gli interessate/i (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono fare valere, nei casi previsti, i propri 

diritti sui dati personali ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, nei 

confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: al Direttore 

della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Complesso Aldo Moro - Palazzina D Via S. Ottavio 

12/B - 10124 Torino E-mail: borse.studenti@unito.it – telefono: 011.6704359. 

 

m) Reclamo 

Si informa l’interessato/a che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (website: www.garanteprivacy.it) 

 

n) Profilazione 

Il Titolare del trattamento dei dati personali non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 

profilazione. 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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