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Decreto n.41   
6 settembre 2018  

 
Avviso di selezione pubblica per attività di tutorato 

 
IL DIRETTORE  

 

Vista la L. 19.11.1990, n.341 e in particolare l’art.13, relativo al tutorato;  
Vista la L. 11.7.2003, n.170, con cui è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti”; 
Visto il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina delle procedure comparative 
preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 
occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
Vista la nota rettorale prot. n. 39381 del 27.5.2016, con la quale si dispone che non sono 
ammessi a partecipare alle selezioni per attività di tutorato, ai sensi della L. n.170/2003, 
studenti che rivestano lo status di “fuori corso”; 
Visto il D.M. 29.12.2017 n. 1047; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 23.5.2018; 
Vista la nota del Direttore generale prot. n. 20251 del 28.5.2018, con cui si comunicano le 
risorse assegnate al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e finalizzate al “Tutorato ed 
attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero”; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 
24.7.2018;   
Accertata la relativa copertura finanziaria alla voce COAN CA.04.09.01.02.04 “Assegni per 
l’incentivazione dell’attività di tutorato” UA.PG.DFAR – PJ: 
ART2DM1047_17_TUTORATO17_DFAR  del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
autorizzatorio dell’esercizio 2018. 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1. 

Selezione pubblica  
 

È  indetta la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula di contratti di diritto 
privato di collaborazione coordinata e continuativa  per attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai 
Corsi di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione per le professioni forensi, delle 
Scuole di Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e ai corsi di 
Dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 1 Legge 11.7.2003 n. 170 e dal D.M. n. 198/2003, per le 
seguenti discipline del primo semestre dell’a.a. 2018-2019: 
 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
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Corso di laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
 

Attività di tutorato per   ore 
Compenso 
orario €. 

Compenso  
lordo   €. 

Analisi chimico-farmaceutica I 63 10 630,00 

Laboratorio di preparazione sintetica ed estrattiva dei 
farmaci 

70 10 700,00 

Analisi chimico-farmaceutica II 56 10 560,00 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 

Sono ammessi alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di cui all’art.3, siano in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.1 del 
presente avviso. 
Il candidato deve possedere il requisito dell’iscrizione per tutta la durata del contratto e non 
sarà ammesso alla selezione qualora rivesta lo status di “fuori corso” alla data di scadenza 
del presente avviso. 
Il candidato che non dichiari nella domanda il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di 
comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

 
Art. 3  

Domanda di partecipazione 
 

Gli interessati devono redigere la domanda di partecipazione alla selezione in conformità 
all’allegato Modulo A. La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà 
pervenire alla Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – via Fabretti 
n. 48 – 06123 Perugia, mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con R.R. o 
mediante consegna diretta, entro le ore 13 del decimo giorno che decorre dal giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso al seguente URL:  
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni e all’Albo Pretorio Online dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
Pertanto, farà fede solo la data di arrivo del protocollo del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche.  
L’omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione della domanda, è motivo di 
esclusione dalla selezione. 
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il codice 
fiscale e il recapito eletto ai fini della selezione, specificando il numero di telefono e 
l’indirizzo e-mail; 
b. il possesso dei requisiti di cui all’art.1 della selezione; 
c. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della propria residenza e del 
recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
d.  di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse. 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
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e. la non parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un Professore 
appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 
f. di non aver sottoscritto altro contratto, avente la medesima tipologia, presso l’Università 
degli Studi di Perugia per l’a.a. 2018/2019 
Il candidato deve allegare alla domanda: 
a. il curriculum vitae ed ogni titolo che si ritenga utile ai fini della selezione, in originale, in 
copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, unitamente a 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, in conformità all’allegato 
modulo B. 
Il candidato, qualora risulti vincitore, dovrà autorizzare espressamente la pubblicazione del 
curriculum vitae, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. 
b. eventuali pubblicazioni e altri titoli. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata 
una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato ai sensi dell’art. 47 del DPR 
28.12.2000, n. 445. Saranno valutati solo i titoli dichiarati, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445, nella domanda di partecipazione alla selezione o mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, conformemente all’allegato modulo B. 
Saranno presi in considerazione solo i titoli prodotti, come sopra descritto, unitamente alla 
domanda oppure presentati presso questo Dipartimento o trasmessi con una nota di 
accompagnamento entro il termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

 
Art. 4 

Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, è composta da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla 
professionalità richiesta.  

 
Art. 5  

Valutazione comparativa 
 

La valutazione comparativa viene effettuata per titoli. 
I titoli ammessi a valutazione sono: 
1. Titoli di studio; 
2. Titoli didattici; 
3. Altri titoli, esperienze professionali e pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico.  
La Commissione procede, in seduta preliminare, alla fissazione dei criteri sulla base dei quali 
procederà alla valutazione dei titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza della 
preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste.  
La Commissione può attribuire il punteggio massimo di 100 punti. Saranno considerati idonei 
i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 30/100. 
La Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione dei giudizi, il 
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi 
ottenuti, e la graduatoria di merito. 
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Art. 6 
Graduatoria di merito e stipula del contratto 

 
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. 
La Commissione designa il candidato che è risultato vincitore, in base a tale graduatoria. 
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore ed è pubblicata al seguente URL: 
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni.  
I candidati risultati vincitori saranno convocati mediante posta elettronica per la stipula del 
contratto di diritto privato di lavoro autonomo in conformità alle norme vigenti, previa 
presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e previdenziale. 
Il contratto verrà stipulato nel rispetto della delibera n.3 adottata dal Senato accademico in 
data 23.03.2010, che dispone: “Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un 
contratto per attività tutoriali nel medesimo anno accademico nell’Università degli Studi di 
Perugia” 
 

Art.7  
Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016  

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o GDPR 
 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti dall’Università degli studi di Perugia, titolare dei dati, sulla base 
delle normative e regolamenti citati in premessa e all’art. 1 del presente avviso, per le 
finalità di gestione della procedura di selezione.   

I dati personali ed eventualmente particolari che vengono comunicati sono raccolti e 
trattati con strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza 
dei dati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non 
eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. 

I trattamenti verranno effettuati, nel rispetto della normativa in materia di protezione 
dati personali e trasparenza, dalle Commissioni nominate allo scopo e dagli uffici 
dell’Università che curano la procedura di selezione e l’eventuale successivo 
procedimento di instaurazione del contratto di diritto privato di collaborazione coordinata 
e continuativa. I dati personali verranno conservati per il periodo stabilito dalle 
disposizioni dell’Università degli Studi di Perugia per le procedure selettive, non saranno 
trasferiti in paesi terzi e saranno pubblicati mediante web per l’assolvimento di obblighi di 
legge relativi al conferimento di incarichi a soggetti esterni.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e della selezione, pena l’esclusione dalla stessa procedura. 

Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’aggiornamento e, nei casi previsti dalla 
legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne 
la cancellazione e la limitazione del trattamento. 

Le richieste per l’esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate all’Università degli studi di 
Perugia, al contatto del Titolare: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@cert.unipg.it  
o al contatto del Responsabile della protezione dati: rpd@unipg.it. 

Viene predisposta l’informativa estesa di cui all’allegato n.1, nella quale sono esplicitate le 
finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. 

 

 
 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
mailto:rettorato@unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
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Art. 8 
Pubblicazione 

 
Il presente avviso è pubblicato al seguente URL: http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-
selezioni e all’Albo Pretorio Online dell’Università degli Studi di Perugia. 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Gloria Nucci – Segreteria dei Corsi di studio – 
tel.075 5855122, e mail: mariagloria.nucci@unipg.it. 
 
 
Perugia, 6 settembre 2018   
Pubblicazione in data 14 settembre 2018    
        

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Violetta Cecchetti 

  
 
 

Allegati: 
 
Modello “A”: Domanda di partecipazione alla selezione 
Modello “B”: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Allegato n.1:  Informativa sul trattamento dei dati personali forniti dai candidati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
http://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
mailto:mariagloria.nucci@unipg.it
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MODELLO “A”  
allegato all’avviso di selezione pubblica comparativa indetta con D.D. n. 41 del 6.9.2018.   

 
 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Perugia 
Via A. Fabretti, n. 48 
06123 PERUGIA 
 
Il sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa, per 
titoli, indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche n. 41 del     
6.9.2018, per attività di tutorato per le esigenze del Corso di laurea Magistrale in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, insegnamento ………………………………………………………………….  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CODICE FISCALE 
 

DATA DI NASCITA  
 

SESSO M   F   

COMUNE DI NASCITA  
 
 

PROV. 

COMUNE DI RESIDENZA  
 

PROV 

INDIRIZZO  CAP 
 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione 
 

LOCALITA’  
 

PROV. 
 

INDIRIZZO  
 

CAP 
 

TELEFONO 
 

Indirizzo di posta elettronica 
 

 

 
CHE POSSIEDE I REQUISITI RICHIESTI DALL’ART. 1 DELL’AVVISO PER 
ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, CHE DI SEGUITO SI INDICANO 
(completi di tutti gli estremi ai fini di verifica): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Di avere/non avere altro contratto, sottoscritto presso l’Università degli Studi di Perugia per 
l’anno accademico 2018/2019, in caso affermativo specificare il tipo di contratto e la 
struttura con la quale è stato stipulato ………………………………………………………………………………… 
 

 

Di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un 
Professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ( art.18 lett. c legge n.240/2010) e 
di non essere in situazione di conflitto di interessi con l’Ateneo. 
 

 

Si allega alla presente domanda: 
a) curriculum vitae, datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione alla pubblicazione, 
qualora risulti vincitore della selezione; 
b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

 
Il sottoscritto dichiara di accettare tutto quanto è disposto e previsto nell’avviso di selezione. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 
presente domanda. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’ informativa pubblicata in 
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative, per i trattamenti dei dati 
personali.   
 
Luogo e data .......................... 
 

…………………………………………………………………. 
Firma per esteso e leggibile 

 
 
 
 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
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MODELLO “B”  
allegato all’avviso di selezione pubblica comparativa   indetta con D.D. n. 41 del 6.9.2018.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

..l... sottoscritt... 
cognome ….…………………………………………………………...nome…………………………………..……………. 
nat.…a………………………………………………..………………(prov……..) il ………………………………………… 
e residente in ……………………………………………………………………………………… (prov. ………………) 
via ………………………………………………………………………………………………… n. …………… 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46, 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
Che le copie semplici dei titoli che si producono in allegato, ai fini della valutazione 
comparativa, e che si elencano di seguito, sono conformi agli originali: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Che i fatti di seguito dichiarati corrispondono a verità:  
-  curriculum vitae;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto 
della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto è informato che i trattamenti dei dati personali inerenti la presente procedura 
selettiva sono effettuati dal titolare Università degli Studi di Perugia e che i propri dati 
verranno trattati dai docenti e dai funzionari amministrativi competenti esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura stessa.    

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’ informativa pubblicata in 
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative, per i trattamenti dei dati 
personali.   
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
……………………………… 
(luogo e data) 
 

…………………………………………………….. 
Firma per esteso e leggibile 

 
 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE  

 
 

Allegato n.1 all’avviso di selezione pubblica comparativa   indetta con D.D. n. 41 del 6.9.2018  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI DAI CANDIDATI 

ai sensi dell’art.6, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016  

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o GDPR. 

A chi è rivolta? 

L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che intendono partecipare alle 

selezioni per attività di tutorato indette dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di 

Perugia. 

 

Perché è necessario leggere questa informativa? 

L’informativa le consente di conoscere le finalità del trattamento dei dati personali che ha 

comunicato per partecipare alla selezione per attività di tutorato, di comprendere le caratteristiche e 

il flusso dei trattamenti che verranno effettuati su tali dati, quali siano i suoi diritti di intervento su 

tale flusso e i riferimenti di contatto per l’esercizio di tali diritti. 

 

Quali sono i riferimenti di contatto? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Perugia, con sede in 

piazza dell’Università, n.1, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC, 

protocollo@cert.unipg.it 

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it, oppure tel. 075 5852192. 

Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/privacy-e-sicurezza 

 

Qual è la base giuridica del trattamento? 

I trattamenti avverranno sulla base del contratto da lei sottoscritto in esito all’esito della procedura 

selettiva.  

il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula 

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 

1461 del 25.7.2006 e pubblicato alla pagina https://www.unipg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti, 

oltre allo Statuto dell’Ateneo, le forniscono il quadro dei riferimenti contrattuali dei trattamenti che 

dovranno sottostare alle regole di gestione di procedimenti amministrativi della pubblica 

amministrazione e degli obblighi di legge, anche per i trasferimenti dei dati previsti verso altre 

Pubbliche amministrazioni. 

 

Quali sono le finalità del trattamento? 

I dati da lei presentati all’Università degli studi di Perugia, all’atto della presentazione della 

candidatura e, in caso di stipula del contratto, nel corso dell’esecuzione del medesimo, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali che sono 

propri dell’Ateneo, per la corretta gestione del suo rapporto di lavoro.  

 I dati saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata.  

 

mailto:protocollo@cert.unipg.it
mailto:rpd@unipg.it
https://www.unipg.it/privacy-e-sicurezza
https://www.unipg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti
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Quali sono i dati richiesti e come saranno trattati? 

 I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione e successivamente all’approvazione degli atti concorsuali, per 

raggiungere le finalità su esposte, quali ad esempio i dati anagrafici, di contatto, l’email personale, 

l’IBAN per effettuare la corresponsione del corrispettivo, dati inerenti i titoli di studio.  

Essi saranno trattati in modalità analogica e digitale, da personale autorizzato dal titolare al loro 

trattamento e in maniera da garantirne un’adeguata protezione da trattamenti non autorizzati o non 

inerenti le finalità di raccolta. Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità 

esposte, non consentirà l’instaurazione del suo rapporto in qualità di tutor con il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche.  

 

I dati potranno essere comunicati, diffusi o trasferiti ad altri destinatari? 

 I dati verranno comunicati o saranno comunque trattati dai docenti del Corso di Studio interessato e 

dai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Perugia che, 

nella loro qualità di operatori e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a 

tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. L’Università può comunicare i dati personali di cui è 

titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche, sia per trattare i medesimi per eventuali 

procedimenti di propria competenza sia, in presenza dei relativi presupposti, perché la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamento (p.e MIUR). I dati potranno essere comunicati ad enti di assicurazioni per eventuali 

pratiche infortuni o trattati da società che erogano servizi per l’Ateneo e che siano state individuate 

come Responsabili del trattamento esterno dei dati, oppure ad autorità di polizia o giudiziarie su loro 

motivata richiesta. 

Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Università, quest’ultima 

potrà comunicare i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici e possono essere comunicati 

anche per finalità di riscontro delle autocertificazioni da lei presentate.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Perugia avviene 

all’interno dell’Università, mediante servizi affidati in outsourcing a CINECA, con server presenti sul 

territorio italiano o a fornitori esterni ai quali l’ateneo può fare ricorso per l’erogazione di servizi con 

finalità specifiche (p.e. posta elettronica), previo accertamento del rispetto delle garanzie previste 

all’art.28 del GDPR e, salvo eccezionalità non dipendenti dal Titolare, nominati Responsabili esterni 

del trattamento dei dati. 

I dati saranno diffusi in presenza di una norma di legge o comunque regolamentata da una base 

contrattuale o suo consenso.  

 

Per quanto tempo i dati saranno conservati? 

I dati personali inerenti il rapporto di lavoro saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi 

di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le 

comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti di 

Ateneo o relativi allo scopo da raggiungere.  

 

Come posso conoscere i trattamenti effettuati sui miei dati e quali diritti posso esercitare?  

Lei ha diritto di richiedere:  

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente 

dell’ateneo per continuare il trattamento;  

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

Lei ha altresì il diritto:  
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 di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto 

con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati; 

  di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

 

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo a ufficio.protocollo@unipg.it o mediante il sistema 

https://www.helpdesk.unipg.it/: prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi della sua 

identità.  

Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all’indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
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