
 

 

 
 
Sezione Diritto allo Studio 
Complesso Aldo Moro - Palazzina D - Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino 
E-Mail borse.studenti@unito.it  

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 del 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
 
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 30/09/2019; 
 
Richiamato il Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023 emanato con DR 
3474 del 6 luglio 2022 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 che delega 
il Ministro per la pubblica amministrazione ad esercitare le funzioni di 
coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche 
normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di 
vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei 
ministri, in materia, tra l’altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di 
sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e 
gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, 
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e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti 
pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei 
dipendenti pubblici; 
 
Considerato che il citato D.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, che il Ministro 
per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si 
avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche 
solo “DFP”); 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica 
amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca in data 7 ottobre 
2021; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Rettore dell’Università degli Studi di 
Torino e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 24 marzo 2022 
nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode; 
 
Considerato che il suddetto Protocollo si inserisce nel  più  ampio piano di 
formazione denominato “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il 
Paese”, promosso dal Ministro per rafforzare le competenze e le conoscenze del 
personale delle Pubbliche Amministrazioni al fine di  migliorare la qualità dei servizi 
da erogare a cittadini e imprese in coerenza con gli obiettivi del PNRR; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022/V/2 del 23 
giugno 2022 con cui è stata approvata la contribuzione per l'iscrizione dei 
dipendenti pubblici ai Corsi di Studio ricompresi nel Protocollo d’intesa sottoscritto 
tra l’Università degli Studi di Torino e il Ministro della Pubblica Amministrazione e 
nei successi Accordi attuativi ai fine rafforzare le conoscenze e le competenze del 
personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni; 
 
Preso atto che la deliberazione citata prevede le seguenti agevolazioni economiche 
per i dipendenti pubblici che si iscrivono ai Corsi di Studio nell’ambito dell’iniziativa 
PA 110 e lode:  

1. applicazione dello sconto del 30% sul contributo onnicomprensivo 
annuale, calcolato in base all’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario e/o dell’ISEE parificato laddove ne ricorrano 
le condizioni e del 10% sulle quote di contribuzione aggiuntiva per servizi 
dei Corsi di Studio laddove previste per l'iscrizione dei dipendenti pubblici 
ai Corsi di Studio di I e II livello di cui all’art 3 del presente decreto;  
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2. i dipendenti pubblici iscritti ai suddetti Corsi di Studio beneficiano delle 
agevolazioni economiche per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono 
almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero 
massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. Qualora non si 
raggiungano i CFU previsti ai fini dell'agevolazione, si decadrà dal beneficio 
e si dovrà corrispondere, per l'a.a. successivo la contribuzione calcolata ai 
sensi del Regolamento Tasse e Contributi vigente;  

 
Visto l’Accordo Attuativo del Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Università degli Studi di Torino relativo all’iscrizione del 
personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati 
dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode rep. n. 
241/2022 del 3 novembre 2022; 
 
Ritenuto opportuno attivare una selezione per individuare i beneficiari delle 
agevolazioni economiche sopra descritte nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e 
lode”; 
 

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 
 
 
  



 

 

Bando PA 110 e lode 
riservato al personale delle Pubbliche Amministrazioni 

iscritto ai Corsi di Studio dell’Ateneo per l’a.a. 2022-2023 
Scadenza bando: ore 12:00 del 24 gennaio 2023 

 
 
Art. 1 – Oggetto del bando 
 
L’iniziativa “PA 110 e lode” fa parte del più ampio piano di formazione denominato 
“Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese” volto a rafforzare le 
competenze e le conoscenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni al fine 
di migliorare la qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese in coerenza con 
gli obiettivi del PNRR. 
 
Con l’iniziativa PA 110 e lode, i dipendenti pubblici potranno usufruire di condizioni 
economiche agevolate per l’accesso all’istruzione terziaria. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” è indetta una selezione per individuare 
coloro che potranno beneficiare di particolari agevolazioni economiche per 
l’immatricolazione/iscrizione nell’a.a. 2022-2023 a determinati Corsi di Studio, 
entro il numero di posti disponibili per ciascun Corso. 
 
I Corsi di Studio e i posti a disposizione ai quali è riservato il presente bando sono 
specificati al successivo art. 3. 
 
L’agevolazione economica consiste nell’applicazione, per l'iscrizione dei dipendenti 
pubblici ai Corsi di Studio di I e II livello di cui al successivo art. 3, delle seguenti 
agevolazioni economiche: 

- sconto del 30% sul contributo onnicomprensivo unico, calcolato in base 
all’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario e/o dell’ISEE parificato/ PIL pro-capite a Parità di Potere 
d’Acquisto, laddove ne ricorrano le condizioni, di cui all’art. 4 del 
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023; 

- sconto del 10% sulle quote di contribuzione aggiuntiva per servizi dei Corsi 
di Studio laddove previste all’art. 6 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 
2022-2023 

 



 

 

L’agevolazione economica si applica rispetto al contributo onnicomprensivo unico 
dovuto ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2022-2023 e calcolato sulla 
base dell’ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite a Parità di Potere d’Acquisto. 
In mancanza di ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite a PPA, l’agevolazione 
economica si applicherà sul contributo onnicomprensivo unico di importo massimo 
previsto dal Regolamento. 
 
L’agevolazione economica si applica a partire dal primo anno di iscrizione per 
l’intera durata del Corso di Studio aumentata di due anni accademici ed è 
subordinata alle condizioni di cui al successivo art. 5. 
 
Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 
 
La selezione è riservata a coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 
165 del 2001 e che si sono iscritti o si iscriveranno per l’a.a. 2022-2023 al primo 
anno di uno dei Corsi di Studio dell’Ateneo di cui al successivo art. 3. 
 
L’iscrizione al primo anno deve avvenire secondo le modalità e le scadenze definite 
per l’a.a. 2022-2023 e indicate sul portale di Ateneo al link 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni  
La verifica rispetto all’effettiva iscrizione sarà effettuata alla data di scadenza del 
presente bando. 
 
Il dipendente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente alla segreteria 
studenti del Corso di Studio scelto eventuali variazioni rispetto allo “status di 
dipendente pubblico” a seguito, ad esempio, di risoluzione del rapporto di lavoro 
alle dipendenze della pubblica amministrazione. 
 
Non sono ammessi alla selezione coloro che, ai sensi del Regolamento Tasse e 
Contributi in vigore, non sono tenuti al pagamento del contributo 
onnicomprensivo unico, ad esempio coloro che hanno un valore ISEE inferiore a 
23.000,00€ e si collocano quindi in no-tax-area, a meno che non intendano 
iscriversi ad un corso di studi che prevede il pagamento di una contribuzione 
aggiuntiva. 
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L’agevolazione economica non si applica per le iscrizioni a seguito di passaggio da 
altro Corso di Studio o di trasferimento in ingresso da altro Ateneo e per le iscrizioni 
ad anni successivi al primo. 
 
Art. 3 – Corsi di Studio e posti disponibili 
 
Per l’a.a. 2022-2023 l’agevolazione è prevista per i seguenti Corsi di Studio con 
relativo numero posti disponibili. 
 
 

Dipartimento Denominazione 
Corso di studio Tipologia Classe 

di L/LM 

Modalità 
erogazione 

didattica 

N. max di 
dipendenti 

PA 
ammissibili 

Economia e 
Statistica 
Cognetti De 
Martiis 

Economia e statistica 
per le organizzazioni L L-33 convenzionale 20 

Giurisprudenza 
Diritto 
agroalimentare a 
distanza 

L L-14 integralmente 
a distanza 15 

Giurisprudenza 
Scienze 
dell'Amministrazione 
digitale 

L L-16 integralmente 
a distanza 200 

Scienze della 
terra Scienze Geologiche L L-34 convenzionale 30 

Economia e 
Statistica 
Cognetti De 
Martiis 

Economia 
dell'ambiente, della 
cultura e del 
territorio 

LM LM-56 convenzionale 10 

Economia e 
Statistica 
Cognetti De 
Martiis 

Metodi economici e 
statistici per le 
decisioni 

LM LM-82 convenzionale 10 

ESOMAS Economia e 
Management LM LM-56 convenzionale 5 

ESOMAS Economics LM LM-56 convenzionale 2 

ESOMAS Quantitative Finance 
and Insurance LM LM 83 convenzionale 2 



 

 

Dipartimento Denominazione 
Corso di studio Tipologia Classe 

di L/LM 

Modalità 
erogazione 

didattica 

N. max di 
dipendenti 

PA 
ammissibili 

Scienze della 
Terra 

Monitoraggio 
Ambientale, Tutela e 
Ripristino 

LM LM-75 convenzionale 20 

Scienze della 
Terra 

Scienze Geologiche 
Applicate LM LM-74 convenzionale 20 

Studi Storici 

Cultural Heritage 
and Creativity for 
tourism and 
territorial 
development 

LM LM-49 mista 20 

Studi Storici 
Scienze del libro, del 
documento, del 
patrimonio culturale 

LM LM-5 mista 20 

Studi Storici Scienze delle 
religioni LM LM-64 mista 20 

 
 
Art. 4 – Termine di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata 
inderogabilmente entro le ore 12:00 del 24 gennaio 2023 ed esclusivamente 
attraverso la compilazione del google form raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUtFofMdNMP8mY_Lbk5TeBEiQB
mAS5h5WKBqtrURcZehirKA/viewform?usp=sf_link  
 
La scadenza è da ritenersi perentoria. 
 
Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda on-line 
occorrerà scrivere a borse.studenti@unito.it. 
 
Art. 5 – Condizioni per il mantenimento del beneficio economico e decadenza 
 
L’agevolazione economica, come definita all’art. 1 del presente bando, viene 
concessa, per il 1° anno di iscrizione, a tutti coloro che, verificato il possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 3, e nel limite dei Corsi di studio e posti disponibili, 
risultano beneficiari e senza alcuna condizione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUtFofMdNMP8mY_Lbk5TeBEiQBmAS5h5WKBqtrURcZehirKA/viewform?usp=sf_link
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Il mantenimento dell’agevolazione economica per l’iscrizione agli anni successivi 
(rinnovi di iscrizione) è invece subordinato al conseguimento di almeno la metà dei 
CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla 
durata normale del corso incrementata di due anni.  
Il periodo di riferimento per il computo dei CFU conseguiti ai fini del mantenimento 
dell’agevolazione economica è l’anno che intercorre tra il 11 agosto dell’anno 
precedente quello in cui si è rinnovata l’iscrizione e il 10 agosto dell’anno in cui si 
chiede il mantenimento dell’agevolazione (ad esempio per i rinnovi di iscrizione 
effettuati nell’a.a. 2023-2024 sarà considerato, per il computo dei CFU conseguiti, 
il periodo intercorrente tra il 11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023). 
 
Si decade dal beneficio economico e si dovrà corrispondere per l'a.a. successivo la 
contribuzione calcolata ai sensi del regolamento Tasse e Contributi vigente, nei 
seguenti casi: 
- non si conseguano i CFU previsti ai fini dell'agevolazione; 
- cessi il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
- non si perfezioni l’iscrizione al Corso di studi entro i termini stabiliti dalle 

scadenze amministrative 
- si effettui interruzione di carriera o trasferimento; 
- si effettui un passaggio ad un Corso di studio diverso da quelli di cui all’art. 3; 
- a partire dal terzo anno fuori corso di iscrizione. 
 
L’Ateneo provvederà a verificare il conseguimento dei CFU previsti ai fini del 
mantenimento dell’agevolazione economica. 
 
Art. 6 – Commissione Giudicatrice 
 
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, composta da 3 
funzionari dell’Ateneo nominati con apposito Decreto Dirigenziale, che stilerà una 
graduatoria, per ogni Corso di Studio, in ordine crescente di valore dell’ISEEU/ISEE 
Parificato/PIL pro-capite PPA come risultante nella banca dati di Ateneo alla data 
del 20 gennaio 2023. 
 
In mancanza di ISEEU/ISEE Parificato/PIL pro-capite PPA il candidato sarà collocato 
in fondo alla graduatoria in ordine di minore età anagrafica. 
 
A parità di posizione in graduatoria prevarrà la minore età anagrafica. 
 



 

 

La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul Portale di Ateneo 
all’indirizzo 
https://www.unito.it/po/visualizzaperweb.php?tipo=25&p=y&C7=all&criterio35=
C e all’Albo online per un periodo continuativo di 7 giorni solari.  
 
Eventuali osservazioni in merito alla graduatoria dovranno pervenire all’indirizzo 
borse.studenti@unito.it entro 5 giorni dalla sua pubblicazione, decorsi i quali la 
graduatoria diventerà definitiva. 
 
Art. 7 – 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. 8 - 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 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE 

 
 
L’Università di Torino, ai sensi dell’art. 13 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 
PA 110 e lode riservato al personale delle Pubbliche Amministrazioni iscritto ai Corsi di 
Studio dell’Ateneo per l’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 e correttezza e fornisce le 
seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli rispetto alle caratteristiche ed alle 
modalità del trattamento dei dati.  

 
L’Università degli Studi di Torino, richiamando l’Informativa sul trattamento dei dati 
personali dell’utenza studentesca fornita al momento dell’immatricolazione/iscrizione, 
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 GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
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 (DPO) 
dell’Università degli Studi di Torino 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. 

https://maps.google.com/?q=Via+Verdi+8+%E2%80%93+10124+Torino&entry=gmail&source=g


 

 

6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 per la finalità della partecipazione al 
presente bando. 
 
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; 

- il D.P.C.M. 15 marzo 2021, il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca in data 7 ottobre 
2021, nonché i Protocolli d’intesa sottoscritto dall’Università degli Studi di Torino e dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’iniziativa PA 110 e lode. 

 
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); 
- 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; 
- dati riferiti alla posizione del candidato presso la Pubblica Amministrazione di 

appartenenza (denominazione ente, qualifica, tipologia ed eventuale scadenza 
contratto). 

 
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 - Didattica - Offerta formativa - PA 110 e lode 
e/o all’Albo online. 
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. 
 
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, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, saranno comunicati al 
Ministero per la pubblica amministrazione, al Dipartimento della funzione pubblica e al 
Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito delle finalità previste dal bando, per 
le verifiche e il monitoraggio dell’iniziativa PA 110 e lode ed i correlati adempimenti. 
 
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, oltre ad enti di assicurazione 
per eventuali pratiche infortuni. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 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; 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); Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere 
dell’Ateneo; Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA per la 
gestione della carriera studentesca. 
 
i) Trasferimento dati a Paese Terzo 
 
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 delle finalità previste dal bando 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 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. 
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