FONDAZIONE "LEANDRO, EMILIA E ANNA SARACCO"
Sede legale e amministrativa cio Ufficìo Fondazioni dell'Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 - 10124 TORINO - Te!. 011/670.2269-2270 Fax 011/670.2193

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 7 BORSE DI STUDIO
DELL'IMPORTO DI € 6.000,00 CADAUNA INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL.
PROF. "LEANDRO SARACCO"
ART. 1 - E' indetto un concorso per il conferimento di n. 7 Borse di Studio, dell'importo di € 6.000,00
cadauna, intitolate alla memoria del Prof. Leandro Saracco a favore di studenti meritevoli e in disagiate
condizioni economiche.
ART. 2 - Al concorso sono ammessi a partecipare gli studenti in corso iscritti ad un corso di laurea presso
l'Università degli Studi di Torino neWA.A. 2014/2015.
I candidati dovranno:
essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
non aver superato, con l'iscrizione all'A.A. 2014/2015, la durata normale del ciclo di studi, al fine di
valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di prima imm~tricolazione;
la media dei crediti conseguiti dai candidati negli anni di corso frequentati non deve essere inferiore a
50 CFU. I crediti relativi aII'A.A. 201212013 devono essere stati conseguiti entro la data del 30 aprile
2014, con una media ponderata non inferiore a 27/30.

ART. 3 - Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che:
presentino la domanda non sottoscritta o incompleta e/o oltre il termine di scadenza stabilito dal
Bando, non fa fede il timbro postale;
. siano risultati vincitori dell'ultimo bando di concorso delle borse di studio intitolate al Prof. Leandro
Saracco pubblicato il9 settembre 2013;
siano già in possesso di un titolo universitario del medesimo livello o di livello superiore a quello al
quale risultano essere iscritti (sono considerati di pari livello il diploma universitario del vecchio
ordinamento ante D.M 509/99 e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento ante 509/99 e la
laurea special isticalmagistrale);

ART. 4 - La Commissione Giudicatrice per il conferimento delle Borse di Studio sarà formata da tre
componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Saracco. Il giudizio della
Commissione è insindacabile .

. Art. 5 - La Commissione stilerà una graduatoria sulla base della condizione economica risultante dalla
dichiarazione ISEE relativa all'anno 2013.
A parità di condizioni economiche sarà titolo di preferenza il numero di crediti più elevato relativo ali' A.A.
2012/2013.
A parità di condizioni economiche e di numero di crediti costituirà titolo di preferenza la maggiore media
conseguita nel' A.A. 2012/2013.
A parità di condizioni economiche, di numero di crediti e di media costituirà titolo di preferenza la minore età.
ART~

6 - N. 3 Borse di Studio saranno assegnate ai primi 3 candidati classificati nella graduatoria iscritti ad un
corso di laurea della durata di tre anni. N. 4 Borse di Studio saranno, invece, assegnate ai candidati in
graduatoria iscritti a qualsiasi corso di Laurea con esclusione dei vincitori delle borse riservate ai triennalisti.
ART. 7 :-Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, utilizzand9 esclusivamente il modello
allegato al presente bando, -che può essere scaricato dal sito web dell' Ateneo (Servizi per gli Studenti - Borse
e Premi di Studio).
.
La domanda di ammissione in carta semplice può dovrà essere presentata a mano o tramite posta 
raccomandata A/R- all'Ufficio Borse e Premi, vicolo Benevello 3/a, 4° piano, IO 124 Torino entro e non oltre
le ore 12.00 del g;iorno 14 novembre 2014.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.

Alla domanda, il candidato, dovrà allegare i seguenti documenti in carta semplice:
a) un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 44512000) da cui risulti, suddivisi per anno accademico, sia il
numero degli esami sostenuti con relative date e votazioni che i crediti conseguiti;
b) certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 44512000) di iscrizione aII'A.A. 2014/15;
c) certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) comprovante l'effettiva composizione del
nucleo famigliare;
d) attestazione ISEE rilasciata dagli organi competenti relativa ai redditi dell'anno 2013.
e) copia di un documento di identità in corso di validità.
Ai vincitori verrà data comunicazione dell'esito del concorso mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica
indicato sulla domanda.
ART. 8 -Allo studente, vincitore della borsa che abbia optato per l'iscrizione con impegno a "tempo parziale"
sarà assegnata la metà dell'importo della borsa stessa.
Ai vincitori non sarà assegnata la borsa qualora, a seguito di accertamenti d'ufficio, risultino aver presentato
una dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
Ai vincitori non sarà erogata la borsa qualora, al momento dell'accettazione della stessa, il vincitore dichiari
sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo una dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di
notorietà:
di aver interrotto o rinunciato agli studi;
di optare per il godimento di analogo beneficio erogato da altri enti pubblici o privati per \' A.A.
2013/2014 e quindi di rinunciare alla borsa "Leandro, Emilia e Anna Saracco".
ART. 9 - Il trattamento dei dati è disciplinato da parte de II' Ateneo dal Regolamento di attuazione del "codice
in materia di protezione dei dati personali", emanato con D.R. n. 143 del 24/02/2006, in attuazione del D. Lgs.
196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all'Ufficio Borse e Premi dell'Università, vicolo
Benevello 3/a - IO 124 - Torino

Torino, lì 13 ottobre 2014

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisti con
la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di
necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati
personali e dei regolamenti dì Ateneo dì attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari
(reperibili al seguente link: http://www.unito.itlregolamentU)rocedimentì.htm).

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) 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, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato incaricato al
trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati
automatizzata per finalità. connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per
ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente bando
ed i relativi adçmpimenti.

In particolare si evidenzia quanto segue:
1.

2.

3.

4.
5.

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 di
mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
Sono possibili trattamenti di d&ti sensibili per finalità istituzionali di didattica e ricerca e sulla base del
regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e giudiziari.
Per dati "sensibili", si intendono, aj sensi dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali:
" i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale ".
Al fine di fornire un ulteriore servizio per il candidato, nel rispetto della trasparenza amministrativa e
della normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà possibile la pubblicazione· delle
graduatorie nelle pagine del sito www.unito.it.preferibilmenteattraversounnumeroidentificativo.Si
avverte che tale pubblicazione non ha valore legale ma solo di pubblicità notizia.
ntitolare dei dati è l'Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di
rapporti statistici.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei
.
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:
Direttore Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello, 3/A - lO 124 Torino
e-mail: borse.studenti@unito.it telefono: O11.6704356 fax: 011.2361031

Per comodità si riporta l'art. 7 del codice.
Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3.. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in fonna anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti e successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DOMANDA DI AMMISSIONE
al concorso per il conferimento di n. 7 Borse di Studio intitolate alla memoria
del Prof. Leandro Saracco
Al Presidente della Fondazione
"Leandro, Emilia e Anna Saracco"
Prof. Raffaele Caterina
cio Università degli Studi di Torino·
Ufficio Borse e Premi
Vicolo Benevello 3/a
10124 TORINO
IlILa sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale

000

data di nascita

I

000

D

1_ _ __

D

D
sesso M

F

luogo di nascita (città e stato)

CHIEDE
di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 7 borse di studio bandite dalla "Fondazione
Leandro, Emilia e Anna Saracco" dell'importo lordo di Euro 6.000,00 e a tal fine

DICHIARA
DATI RESIDENZA
Via

______________________________ n.

Città

___________

provo

_________________________ stato _________

telefono

~

_______________ c.a.p. _________

----------------------cellulare ------------------

. e-mail

Ddi essere iscritto presso l'Università degli Studi di Torino al corso di laurea in
presso il Dipartimento di

•

ex DM 509/99

corso di laurea di durata triennale;

Qcorso di laurea specialistica;
corso di laurea a ciclo unico.
•

ex DM 270/2004

D corso di laurea di durata triennale;
corso di laurea magistrale;
corso di laurea a ciclo unico.
Anno Accademico di immatricolazione

---~

Anno Accademico di iscrizione al l° anno della Laurea Specialistica o Magistrale - - - - - - di non essere risultato vincitore della borsa di studio intitolata al Prof. Leandro Saracco
nelI'A.A.2012/20l3;

Ddi non essere già in possesso di un titolo universitario del medesimo livello o di livello superiore a
quello al quale risulta essere iscritto (sono considerati di pari livello il diploma universitario del
vecchio ordinamento ante D.M 509/99 e la laurea triennale, la laurea del vecchio ordinamento ante
509/99 e la laurea specialistica/magistrale);
di avere superato, entro il 30 aprile 2014, tutti i gli esami previsti dal piano carriera dell'A.A.
201212013 con una media ponderata non inferiore a 27/30;
che la media dei crediti conseguiti negli anni di corso frequentati non è inferiore a 50 CFU;

D di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
di non aver superato, con l'iscrizione all' A.A. 201412015, la durata normale del ciclo di studi;
di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
IilLa sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti in carta serp.plice:
autocertificazione degli esami e CFU conseguiti con l'indicazione dei voti e della data in cui sono
stati sostenuti;
certificato o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di iscrizione all' A.A. 201412015;

D certificato

o autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) comprovante l'effettivà
composizione del nucleo famigliare;
attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno 20l3.
IlILa sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara sotto la personale
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo su
richiesta della Fondazione.

Data

-_/

__ / _ -

Firma- - - - - 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI
DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E
~
VERRANNO UTILIZZA TI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

