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Oggetto: Borse di studio per l’iscrizione e partecipazione a Scuole estive di formazione fra 

quelle sul territorio nazionale per l’anno 2022 - Dipartimento di Studi Umanistici 

IL RETTORE 

PREMESSO che il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU), con decreto della Direttrice del 

Dipartimento rep. n. 178 del 6 luglio 2022, ha deliberato di finanziare n. 2 

(due) borse di studio per la partecipazione in presenza a Scuole estive di 

formazione che si tengano sul territorio italiano, così distribuite: 

 1 borsa per studente/essa iscritto/a a un corso di laurea triennale del DiSU 

 1 borsa per studente/essa iscritto/a a un corso di laurea magistrale del DiSU; 

CONSIDERATO che le borse di studio corrisponderanno a un importo massimo pari a € 400 

(quattrocento/00) per ciascuna borsa, quale contributo per la quota di 

iscrizione a una fra le Scuole estive di formazione sul territorio italiano e che 

trattino temi relativi alla formazione e all'approfondimento della storia delle 

donne e di genere, delle culture e delle politiche di genere e delle pari 

opportunità, del lavoro e del ruolo economico delle donne; 

CONSIDERATO che la formazione promossa dalle Scuole estive anzidette deve essere offerta 

da organizzazioni in possesso di adeguata qualificazione e a tale scopo 

verranno valutate l’attinenza delle attività formative proprie dell’organizzazione 

con le tematiche individuate, la collaborazione delle Scuole stesse con le 

società scientifiche dei settori sopracitati e/o l’accreditamento delle stesse 

come ente formatore MUR o altro ente certificatore, la presenza al proprio 

interno di un Comitato scientifico, nonché la presenza di ricercatori/ricercatrici 

o docenti universitari tra i relatori o relatrici;  

ACCERTATA  la copertura finanziaria della relativa spesa per un totale massimo di € 800,00 

(ottocento/00) sul progetto contabile “RESIDUI-DISU” 

DECRETA 

Articolo 1 – Oggetto e finalità 

Si indice la procedura selettiva per l’assegnazione di n. 2 (due) borse di studio per la 

partecipazione alle Scuole estive, in possesso dei requisiti citati in premessa, che verranno 

individuate e proposte dai/dalle candidati/e all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione, per l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna borsa, 

come contributo per la quota di iscrizione e partecipazione presso la Scuola estiva ospitante. 

Le borse sono destinate a candidati/e con un documentato interesse per i temi citati nelle 

premesse. 

Le 2 borse di studio sono così ripartite: 

- 1 borsa per studente/essa iscritto/a a un corso di laurea triennale del DiSU; 

- 1 borsa per studente/essa iscritto/a a un corso di laurea magistrale del DiSU. 

Prot. n. 94713 del 08/07/2022  - Rep. Decreti del Rettore - n. 541/2022
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Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare al concorso, a seconda della tipologia della borsa: 

- studenti/esse iscritti/e a corsi di laurea triennale e magistrale presso il DiSU in regola con 

il pagamento delle tasse e contributi universitari. 

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando di concorso, redatta in carta semplice secondo lo 

schema di domanda allegato al presente bando (All.1) dovrà essere inviata, compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta in originale con firma autografa, a pena di esclusione, in formato PDF 

entro il 20 luglio 2022 via  e-mail all’indirizzo premi.studenti@amm.units.it oppure all’ indirizzo 

di posta certificata ateneo@pec.units.it (solo se si è in possesso di indirizzo di posta certificata). 

I/le candidati/e riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione.  

Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata. 

Si potrà presentare domanda a un’unica tipologia di borse. 

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare i seguenti documenti: 

a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido o di permesso di soggiorno se 

extracomunitario/a; 

b. curriculum vitae et studiorum; 

c. lettera di accompagnamento che descriva la motivazione a frequentare la Scuola estiva 

scelta; 

d. programma della Scuola estiva scelta; 

e. autocertificazione attestante gli esami sostenuti con relativa votazione. 

Articolo 4 – Valutazione delle candidature e graduatoria di idoneità 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata dal 

Rettore su indicazione del DiSU. 

La selezione delle candidature verrà effettuata in base al curriculum vitae et studiorum e alla 

lettera    motivazionale. 

Le domande di ammissione da parte di candidati/e che abbiano già fruito di una borsa in 

edizioni precedenti del bando saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non 

pervengano  richieste da parte di candidati/e che non ne abbiano mai beneficiato. 

Le borse di studio verranno assegnate in base a distinte graduatorie, una per tipologia, che 

verranno redatte dalla Commissione. 

Per ognuna delle categorie di borse finanziate, in caso di mancata assegnazione della borsa 

di studio per una tipologia per mancanza di candidature o per inadeguatezza di titoli delle 

candidature presentate, la Commissione ha facoltà di deciderne l’assegnazione all’altra 

tipologia. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web dell’Università degli 

Studi di Trieste http://web.units.it/premi-studio. 

mailto:premi.studenti@amm.units.it
mailto:ateneo@pec.units.it
http://web.units.it/premi-studio.
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Articolo 5 – Vincitori/trici e modalità di erogazione del premio 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 

autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà 

revocata l’assegnazione del premio. 

Ai/Alle vincitori/trici verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail 

indicato sulla domanda di partecipazione.  

Articolo 6 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679) 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 

Europa 1.  

È possibile rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it. È possibile contattare il Responsabile della 

protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: dpo@units.it. 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6, 

comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al 

diritto allo studio universitario. 

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

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, 

adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può 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 regolamento.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server 

ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla 

gestione tecnico amministrativa. 

I soggetti interessati al trattamento dei dati possono esercitare nei confronti dell’Università, 

quale Titolare del trattamento stesso, i diritti di cui ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del 

Regolamento UE 2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati. 

 

                                                                                                              Il Rettore 
                                                                                                F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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