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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; 
 
Viste le deliberazioni n. 7/2022/III/12 del 29 marzo 2022 del Senato Accademico e n. 3/2022/VII/1 del 
31 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione con cui sono stati deliberati: 

- l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico dovuto per l’a.a. 2021/2022, con 
eventuale rimborso di rate già versate, a favore di studenti e studentesse ucraini/e iscritti a Corsi 
di Studio dell’Università di Torino, che si trovino in particolare situazione di difficoltà a seguito 
dell’insorgere del conflitto e che ne facciano opportuna e motivata richiesta; 

- l’attivazione di borse di studio a favore di studenti e studentesse ucraini/e iscritti nell’a.a. 
2021/2022 a Corsi di Studio dell’Università di Torino, che si trovano in particolare situazione di 
difficoltà, a seguito dell’insorgere della crisi internazionale ucraina e che ne facciano opportuna e 
motivata richiesta, per un importo complessivo massimo di 60.000 € (lordo percipiente) + IRAP, 
corrispondente ad un totale di 65.100,00 €, e un importo massimo per ciascuna borsa di 3.000 € 
(lordo percipiente) + IRAP, con possibilità di ridurre proporzionalmente tale importo in caso di 
numero di richieste superiore al budget complessivo disponibile; 

 
Considerato che la spesa graverà sul progetto DM752_A495 - D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 alla voce 
CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica dell'unità contabile A.A200.ADIR.A495 che presenta 
la necessaria copertura finanziaria; 
 

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 per l’assegnazione di benefici economici a.a. 2021-2022 
a studenti e studentesse ucraini/e in difficoltà economica  

a seguito dell’insorgere del conflitto in Ucraina 
 

Scadenza bando: ore 12:00 del 21 aprile 2022 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 
L’Università degli Studi di Torino promuove un insieme di azioni volte a garantire il diritto allo studio 
agli studenti e alle studentesse ucraini/e iscritti a Corsi di Studio dell’Ateneo, in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza in Ucraina e sostiene l’accoglienza di studenti, docenti, ricercatori/ricercatrici 
ucraini/e, in linea con le decisioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 
29 e del 31 marzo 2022. 
 
In particolare, per studenti e studentesse ucraini/e iscritti/e a Corsi di Studio nell'a.a. 2021-2022 ed in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, è indetto un bando per l’assegnazione di benefici 
economici consistenti in: 

− esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico dovuto per l’a.a. 2021/2022 con 
eventuale rimborso di rate già versate; 

− borse di studio per un importo complessivo di € 60.000,00 (lordo percipiente) + IRAP per un totale 
complessivo massimo di € 65.100,00. 
Il numero totale delle borse ed il relativo importo saranno definiti sulla base del numero degli 
aventi diritto individuati dalla Commissione di cui all’art. 4. 
In ogni caso l’importo massimo per ciascuna borsa non potrà essere superiore a € 3.000,00 (lordo 
percipiente) + IRAP. 
 

Queste misure sono pensate per studenti e studentesse che si trovino in particolare situazione di difficoltà 
economica a seguito dell’insorgere del conflitto e che ne facciano opportuna e motivata richiesta, per 
dedicare le risorse disponibili solo a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. 
 

Art. 2 – Destinatari del bando e requisiti di ammissione 
 

Il bando è riservato a coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

− sono cittadini/e ucraini/e; 
− sono iscritti/e ad un Corso di Studio di primo o secondo livello all’Università degli Studi di Torino 

per l’a.a. 2021- 2022; 
− si trovano in grave situazione di difficoltà economica, a seguito dell’insorgere della crisi 

internazionale ucraina. 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro che risultano beneficiari/e di borsa di studio erogata 
dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte per l’a.a. 2021-2022. 
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Art. 3 – Termine di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 21 aprile 2022 tramite il Google 
Form raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/KAk72g2z2xbXK2tz8  
La scadenza è da ritenersi perentoria. 
Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale dello/a studente/ssa. 
 

Art. 4 – Commissione Giudicatrice 
 
Le richieste di assegnazione dei benefici saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, composta 
da 3 referenti dell’Ateneo nominati con apposito Decreto Dirigenziale. 
 
L’elenco degli/delle aventi diritto ad uno o entrambi i benefici sarà reso noto attraverso la pubblicazione 
all’Albo online e sul Portale di Ateneo all’indirizzo: 
https://www.unito.it/po/visualizzaperweb.php?tipo=25&p=y&C7=all&criterio35=C 
 
Eventuali osservazioni in merito all’elenco dei/delle beneficiari/e dovranno pervenire all’indirizzo 
borse.studenti@unito.it entro 5 giorni dalla sua pubblicazione, decorsi i quali l’elenco diventerà definitivo. 
 

Art. 5 – Assegnazione dei benefici economici 
 
L’assegnazione di uno o di entrambi i benefici economici previsti sarà concessa ad insindacabile giudizio 
della Commissione di cui all'articolo 4.  
 
Come già indicato all’art. 1 del presente bando, i benefici economici sono destinati a studenti e studentesse 
ucraini/e iscritti/e ad un Corso di Studio di primo o secondo livello all’Università degli Studi di Torino 
per l’a.a. 2021- 2022, che si trovino in particolare situazione di difficoltà economica a seguito 
dell’insorgere del conflitto. 
Per dedicare le risorse disponibili solo a coloro che ne hanno effettivamente bisogno, la Commissione 
effettuerà una valutazione delle richieste, dando priorità a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: 

− residenza in Ucraina e nucleo familiare residente in Ucraina; 
− residenza in Italia e nucleo familiare residente in Ucraina; 
− residenza in Italia e nucleo familiare residente in Ucraina, attualmente in Paesi esteri o in Italia in 

quanto sfollato dalle zone del conflitto; 
− iscrizione in corso o entro il primo anno fuori corso. 

 
In caso di numero di aventi diritto superiore al budget complessivo disponibile, l’importo della borsa potrà 
essere rimodulato ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, anche differenziando 
l’importo per i/le singoli beneficiari/e, tenendo conto della gravità della situazione economica presentata, 
nonché della situazione economica (ISEEU/ISEE parificato) risultante nella banca dati di Ateneo per l’a.a. 
2021-2022. 
 
In caso di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo unico dovuto per l’a.a. 2021/2022, sarà 
disposto l’eventuale rimborso di rate già versate. 

https://forms.gle/KAk72g2z2xbXK2tz8
https://www.unito.it/po/visualizzaperweb.php?tipo=25&p=y&C7=all&criterio35=C
mailto:borse.studenti@unito.it
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Le borse di studio saranno erogate in un'unica soluzione entro il mese di maggio 2022 sul conto corrente 
o sulla carta prepagata/di credito/di debito indicata nella domanda di partecipazione. 
 
I rimborsi saranno effettuati d’ufficio sul conto corrente o sulla carta prepagata/di credito/di debito, i cui 
dati dovranno essere inseriti direttamente dallo/a studente/ssa accedendo alla propria MyUniTo e 
compilando i campi necessari all’interno della sezione "Dati Anagrafici".  
 
Tutti i pagamenti potranno essere disposti esclusivamente su conto corrente o carta prepagata/di credito/di 
debito intestati o cointestati allo/a studente/ssa. 
 

Art. 6 – Divieto di cumulo e incompatibilità  
 
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio relative all’a.a. 2021-2022 a 
qualsiasi titolo conferite dall’Università degli Studi di Torino o da altri enti pubblici italiani e sono con 
esse incompatibili. 
 

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. 
 
 
 

                    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.  
  

mailto:direzione.didattica@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, 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. 
 
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”. 
 
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 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 destinatari dei dati sono: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte, 

Intesa Sanpaolo – istituto bancario, Enti fornitori delle coperture assicurative di Ateneo. 
 
d. 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: 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi studia”, 
“Collaborazioni a tempo parziale”. 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. 
 

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, Complesso Aldo Moro - Palazzina D Via S. Ottavio 12/B - 10124 Torino E-
mail: borse.studenti@unito.it – telefono: 011.6704359. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unito.it/
mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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