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Decreto Dirigenziale * del *(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus) Tit. V.5  

 
IL DIRETTORE 

 

 
Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tec-
nologica 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; 
 
Richiamato il Regolamento studenti per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68) emanato con D.R. 73 del 8/1/2019; 
 
Ritenuto opportuno procedere per l’a.a. 2021-2022 alla pubblicazione del bando per collaborazioni a tempo 
parziale per attività di tutorato Anno 2021/2022; 
 
Considerato che la spesa graverà sul conto CA.IC.C.03.02.01.01 (Collaborazione a tempo parziale degli stu-
denti) dell'unità contabile UA.A200. ADIR.A495.STUDPT Esercizio 2021 che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 
 

decreta 
 
di approvare il bando allegato. 

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

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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Bando per collaborazioni a tempo parziale per attività di tutorato 

Anno 2021/2022 

Scadenza per la presentazione delle domande:  

ore 12:00 del 4 giugno 2021 

Art. 1 - Oggetto del bando 

 

1.1 È indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi 

di Torino finalizzato all'assegnazione, nel corso dell'anno accademico 2021/2022, di 

collaborazioni a tempo parziale della durata di 100 o 200 ore (come indicato nella Tabella n. 

1) per collaborare con i docenti nello svolgimento di attività di tutorato rivolte alle 

matricole.  

1.2  Il concorso è riservato agli studenti iscritti a tempo pieno ad uno dei seguenti corsi di laurea 

triennale o a ciclo unico afferenti ai seguenti dipartimenti, per i quali viene precisato il 

numero di collaborazioni bandite e le ore previste. 
Tabella n.1 

Dipartimento Corso di studio 100 h 200 h 

Biotecnologie 

Molecolari e Scienze 

per la Salute 
Biotecnologie 0 1 

Chimica 
Chimica e tecnologie chimiche 4 0 

Scienza e tecnologia dei materiali 1 0 

Culture, Politica e 

Società 

Comunicazione Interculturale 1 1 
Innovazione sociale, comunicazione, nuove 
tecnologie 1 1 
Scienze Internazionali, dello sviluppo e della 
cooperazione 1 2 
Scienze politiche e sociali 1 1 
Scienze strategiche e della sicurezza 1 0 
Servizio Sociale - sede di Torino 1 1 
Servizio Sociale - sede di Biella 1 0 

Economia e Statistica 

"Cognetti de Martiis" Economia e statistica per le organizzazioni 1 1 

Filosofia e Scienze 

dell'Educazione 

Filosofia 1 1 
Scienze dell'educazione - sede di Torino 0 2 

Scienze dell'educazione - sede di Savigliano 1 0 

Scienze della Formazione primaria - sede di Torino 0 1 
Scienze della Formazione primaria - sede di 
Savigliano 1 0 

Fisica 
Fisica 3 0 
Ottica e Optometria 1 0 

Giurisprudenza 

Diritto per le imprese e le istituzioni 0 1 
Consulenza del lavoro e gestione delle risorse 
umane 1 1 
Giurisprudenza 0 3 

Global Law and transnational legal studies 1 1 
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Scienze del Diritto italiano ed europeo 1* 0 

Scienze dell'Amministrazione on line 1 0 

Informatica Informatica 6 0 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

Lingue e culture per il turismo 0 2 
Lingue e letterature moderne 1 1 

Scienze della mediazione linguistica 0 3 

Management 

Economia aziendale - sede di Cuneo 1 0 
Economia aziendale - sede di Torino 1 4 
Amministrazione aziendale 0 2 
Business and Management 0 1 
Management dell'informazione e della 
comunicazione aziendale 0 1 

Matematica "Giuseppe 

Peano" 

Matematica 2 0 

Matematica per la finanza e l'assicurazione 1 0 

Psicologia Scienze e tecniche psicologiche 0 2 

Scienza e tecnologia del 

farmaco 

Tecniche erboristiche 1 0 
Farmacia 0 1 
Chimica e tecnologia farmaceutiche 1 0 

Scienze agrarie, forestali 

e alimentari 

Scienze e tecnologie agrarie 1 0 
Tecnologie alimentari 1 0 
Scienze forestali e ambientali 1 0 
Viticoltura ed enologia 1 0 

Scienze chirurgiche 
Fisioterapia 1 0 

Odontoiatria e protesi dentaria 1 0 

Scienze cliniche e 

biologiche 

Infermieristica - sede di Cuneo 1 0 
Infermieristica - sede di Orbassano 1 0 
Medicina e Chirurgia - sede di Orbassano 1** 0 

Scienze della sanità 

pubblica e pediatriche 

Educazione professionale 1 0 
Infermieristica - sede di Ivrea 1 0 
Infermieristica - sede di Torino 2 0 
Infermieristica ASL TO2 - sede di Torino 1 0 
Infermieristica - sede di Asti 1 0 

Scienze della terra Scienze geologiche 1 0 

Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 

Scienze biologiche 3 0 
Scienze delle attività motorie e sportive – Sede di 
Asti 0 1 

Scienze delle attività motorie e sportive – Sede di 
Cuneo 1 0 

Scienze delle attività motorie e sportive – Sede di 
Torino 1 1 

Scienze naturali 4 0 

Scienze economico-

sociali e matematico 

statistiche 

Economia 1 1 

Scienze mediche Medicina e chirurgia 0 2 

Scienze veterinarie 
Produzioni e gestioni degli animali in 
allevamento e selvatici 1 0 
Medicina veterinaria 1 0 

Studi Storici 

Beni culturali 1 1 
Storia 0 1 

Conservazione e restauro dei beni culturali 1 0 

Studi Umanistici 
Culture e letterature del mondo moderno 1 0 
DAMS 0 2 
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Lettere 1 1 

Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa 1 1 

Scienze della comunicazione 1 3 

* tale borsa sarà assegnata al corso di studio in Diritto agroalimentare che nell’anno 2020-21 non ha iscritti al 2° 

anno (il corso di studio in Scienze del diritto italiano ed europeo nell’a.a. 2020-21 cambia denominazione in 

Diritto agroalimentare) 

** tale borsa sarà assegnata al corso di studio in Medicine and surgery che nell’a.a. 2020-21 non ha iscritti al 5° 

anno 

 

1.3  I vincitori svolgeranno attività di accompagnamento ed assistenza alle matricole durante il 

primo anno degli studi così da renderle attivamente partecipi del processo formativo e da 

supportarle nell’ingresso nel mondo universitario. I vincitori svolgeranno a tale fine la 

collaborazione in stretto raccordo con il docente delegato da ciascun corso di laurea. Per i 

corsi di laurea in Scienze dell’amministrazione, Amministrazione aziendale e Diritto 

Agroalimentare, erogati integralmente online, l’attività di tutorato si svolgerà online.  

 

Art. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione  

 

2.1  Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad uno dei corsi 

di laurea di cui all’art. 1 del presente bando, che si siano immatricolati presso l’Università 

degli Studi di Torino (o che, ove immatricolati presso altre Università, si siano trasferiti 

presso l’Università degli Studi di Torino nel corso del primo anno) e che nell’anno 

accademico 2020-2021 risultino:  

- per i corsi di laurea triennale iscritti al 2° anno  

- per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) iscritti al 4° anno 

- per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) iscritti al 5° anno 

 

Alla data del 30 aprile 2021, gli studenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti 

requisiti di merito: numero dei CFU registrati in carriera e media ponderata dei voti degli 

esami registrati come indicato nella Tabella n. 2 (per ogni corso di laurea sono precisati il 

numero di CFU e la media). 

 
 

Tabella n. 2 

Dipartimento Corso di Studio 
CFU registrati in carriera 

al 30/04/2021 

Media 

ponderata al 

30/04/2021 

 

Biotecnologie molecolari 

e scienze per la salute 
Biotecnologie 60 26 

Chimica 
Chimica e tecnologie chimiche 60 24 

Scienza e tecnologia dei materiali 60 24 

Culture, politica e società 

Comunicazione interculturale 60 25 

Innovazione sociale, comunicazione, 

nuove tecnologie 
60 25 

Scienze internazionali, dello sviluppo e 

della cooperazione 
60 25 
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Scienze strategiche e della sicurezza 60 26 

Scienze politiche e sociali 60 25 

Servizio sociale  60 22 

Economia e statistica 

“Cognetti De Martiis” 

Economia e statistica per le 

organizzazioni 
60 23 

Filosofia e scienze 

dell’educazione 

Filosofia 60 27 

Scienze della formazione primaria  170 26 

Scienze dell’educazione  60 24 

Fisica 
Fisica 60 25 

Ottica e optometria 60 25 

Giurisprudenza 

Consulenza del lavoro e gestione delle 

risorse umane 
60 24 

Diritto per le imprese e le istituzioni 60 24 

Giurisprudenza 170 26 

Global law and transnational legal 

studies 
60 24 

Scienze del diritto italiano ed europeo 60 24 

Scienze dell'amministrazione on line 60 24 

Informatica Informatica 60 23 

Lingue e letterature 

straniere e culture 

moderne 

Lingue e culture per il turismo 60 25 

Lingue e letterature moderne 60 25 

Scienze della mediazione linguistica 60 25 

Management 

Amministrazione aziendale 60 23 

Business & management 60 23 

Economia aziendale 60 23 

Management dell'informazione e della 

comunicazione aziendale 
60 23 

Matematica "Giuseppe 

Peano" 

Matematica 60 24 

Matematica per la finanza e 

l'assicurazione 
60 24 

Psicologia Scienze e tecniche psicologiche 60 25 

Scienza e tecnologia del 

farmaco 

Chimica e tecnologia farmaceutiche 140 25 

Farmacia 140 25 

Tecniche erboristiche 60 24 

Scienze agrarie, forestali e 

alimentari 

Scienze e tecnologie agrarie 60 23 

Scienze forestali e ambientali 60 23 

Tecnologie alimentari 60 23 

Viticoltura ed enologia 60 23 

Scienze chirurgiche 
Odontoiatria e protesi dentaria 200 26 

Fisioterapia 60 27 

Scienze cliniche e 

biologiche 

Infermieristica (Cuneo e Orbassano) 60 24 

Medicina e chirurgia (Orbassano) 200 27 

Scienze della sanità 

pubblica e pediatriche 

Educazione professionale 60 27 

Infermieristica (Ivrea, Torino, Asti) 60 24 

Scienze della terra Scienze geologiche 60 25 

Scienze della vita e 

biologia dei sistemi 

Scienze naturali 60 24 

Scienze biologiche 60 24 

Scienze delle attività motorie e sportive 60 24 
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Art. 3 - Candidature e termine di presentazione delle domande 

 

3.1 La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente online in forma telematica nella 

propria MyUniTo cliccando sul menu "Collaborazioni 200 h" e, successivamente, su 

"Iscrizioni". Nella prima pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere la 

propria carriera attiva e successivamente occorrerà cliccare, nella pagina seguente, sul tasto 

relativo al bando (nella sezione "Bandi nominali non ancora sottoscritti"); si accederà così 

alla pagina del bando e si potrà cliccare su "Sottoscrizione al bando". Ogni studente potrà 

candidarsi solo per lo svolgimento di attività di tutorato relative al corso di laurea a cui è 

iscritto. 

3.2 La presentazione delle candidature online dovrà essere portata a termine entro le ore 12:00 

del giorno 4 giugno 2021. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella 

domanda online occorrerà scrivere a collaborazioni.studenti@unito.it. 

 

Art. 4 - Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

 

4.1  La Commissione, composta da due funzionari amministrativi e uno studente rappresentante 

della componente studentesca, predisporrà una graduatoria in base ai seguenti criteri di 

merito:  

- numero CFU registrati alla data del 30 aprile 2021 (max 5 punti); 

- media ponderata dei voti degli esami registrati alla data del 30 aprile 2021 (max 5 

punti) 

 

La Commissione provvederà a redigere graduatorie suddivise per Corso di Studio. 

 

A parità di merito sarà collocato prima in graduatoria chi avrà un ISEE universitario più basso 

(secondo documentazione già in possesso dell’Università) e a parità di ISEE universitario chi 

avrà una minore età anagrafica.  

Scienze economico-

sociali e matematico-

statistiche 

Economia 60 23 

Scienze mediche Medicina e chirurgia (Torino) 200 27 

Scienze veterinarie 

Medicina veterinaria 170 25 

Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici 
60 24 

Studi storici 

Beni culturali 60 26 

Conservazione e restauro dei beni 

culturali 
170 28 

Storia 60 27 

Studi umanistici 

Culture e letterature del mondo moderno 60 27 

DAMS (Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo) 
60 26 

Lettere 60 27 

Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa 60 25 

Scienze della comunicazione 60 25 
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4.2  Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul portale dell’Ateneo al seguente percorso: 

http://www.unito.it - “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi 

studia”, “Collaborazioni a tempo parziale”. 

 

4.3  Gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie per far pervenire all’indirizzo email collaborazioni.studenti@unito.it eventuali 

osservazioni e richieste di chiarimenti. Effettuate le dovute verifiche, sul portale dell’Ateneo 

al percorso sopra indicato saranno pubblicate le graduatorie definitive. 

 

4.4  Le graduatorie definitive avranno validità per l'intero anno accademico 2021/2022. 

 

4.5  In caso di mancanza di candidati sul singolo Corso di Studi con requisiti idonei si procederà 

con lo scorrimento della graduatoria generale delle collaborazioni part time oppure con 

l’incremento delle ore sul singolo studente o lo scorrimento di graduatorie di Corsi di Studio 

affini. 

 

 

Art. 5 - Svolgimento della collaborazione 

 

5.1  Le collaborazioni a tempo parziale dovranno svolgersi nell’arco di 8-12 mesi da inizio 

settembre 2021. L’articolazione dell’attività e la distribuzione delle ore previste per ciascuna 

collaborazione sarà determinata da ciascun corso di laurea secondo le proprie esigenze, nel 

rispetto delle finalità indicate dall’art. 1.3. Nel mese di settembre, prima dell’inizio 

dell’attività di tutorato, sono previste attività formative rivolte ai tutor vincitori.  

 

Art. 6 - Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione 

 

6.1 Lo studente chiamato dovrà perfezionare il rapporto di collaborazione sottoscrivendo 

l’accettazione presso la Struttura richiedente. 

 

6.2 In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è possibile 

recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute 

esigenze funzionali della struttura di assegnazione. 

Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi danno luogo 

alla decadenza d’ufficio della collaborazione. 

La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve: 

a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di rinunciare; 

b) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività; 

c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la funzionalità e il 

decoro; 

d) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad 

un’efficace erogazione dei servizi; 

e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 

679/2016), in caso di trattamento dei medesimi. 
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La violazione dei doveri di cui al periodo precedente, oggettivamente riscontrata, determina 

la risoluzione della collaborazione. 

 

 

Art. 7 - Durata della collaborazione e corrispettivo 

 

7.1 Le collaborazioni a tempo parziale avranno una durata di 100 o 200 ore (come previsto nella 

Tabella n. 1). 

 

7.2 Le collaborazioni avvengono nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, e prevedono un 

corrispettivo di 9,00 euro orari e non possono superare complessivamente per singolo 

studente il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro per anno 

solare. 

 

7. 3  Tale importo è esente da imposte e sarà erogato in due rate, una a metà prestazione e l’altra a 

prestazione compiuta, previa dichiarazione sull’assolvimento della stessa da parte del 

Responsabile della Struttura presso cui lo studente ha svolto l’attività. 

 

7.4 Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro 

quota del corrispettivo spettante. 

 

Art. 8 - Tipologia della collaborazione e incompatibilità 
 

8.1  La collaborazione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 

luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 

Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con contemporanee titolarità di 

rapporti lavorativi di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

La collaborazione non dà luogo ad attribuzione di crediti di alcuna natura. 

Non sarà possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se si è già 

risultati assegnatari di una collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso l’Ateneo 

per lo stesso anno accademico (2021-2022) o se si è raggiunto il massimale di 3.500 euro 

annui. 

Qualora lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso dell’a.a. 2021-2022, potrà 

svolgere una collaborazione per il monte ore residuo fino al raggiungimento del massimale 

di 200 ore per anno accademico e di 3.500 euro annui. 

 

Art. 9 - Copertura assicurativa 

 

9.1  L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della 

collaborazione contro gli infortuni e responsabilità civile. Ulteriori informazioni sono 

disponibili all'indirizzo http://www.unito.it alla voce “Università e lavoro”, “Opportunità ed 

esperienze di lavoro”, “Per chi studia", “Collaborazioni a tempo parziale”. 

Art. 10 - Normativa di riferimento  

 

http://www.unito.it/
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10.1  Il presente bando è pubblicato in conformità al D.Lgs. 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. (12G0088)” e al 

“Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale” di 

Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 73 del 08/01/2019. 

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

di protezione dei dati personali. 

 

 

 

                    F.to 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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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 ma-

teria 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 protec-

tion 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 De-

creto 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 dele-

ga 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”. 

 

I dati personali saranno raccolti e trattati da personale autorizzato ai fini della corretta attuazione 

della gestione amministrativa/contabile del presente bando ed i relativi adempimenti al fine 

dell’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale per attività di tutorato per l’a.a. 2021-2022. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

a. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parte-

cipazione 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 convin-

zioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati bio-

metrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” 
 

mailto:ateneo@pec.unito.it
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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: 

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, email 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 trat-

tamento, 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 – Torino e-mail: collaborazioni.studenti@unito.it –  telefono: 011.6703935-4359. 

 

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/
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