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Art. 1 - Definizioni  

1.  Ai sensi del presente bando si intende:  
a) per Ateneo��O¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL�9HQH]LD�� 
b)  per corsi di studio��L�FRUVL�GL�VWXGLR�LVWLWXLWL�H�DWWLYDWL�QHOO¶$WHQHR��R�LQ�DOWUL�$WHQHL�FRQVRU]LDWL��SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�

di uno dei titoli di cui al successivo punto;  
c) per titoli di studio, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca di ricerca;  
d)  per corsi di laurea magistrale, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.270/2004;  
e)  per corsi di dottorato di ricerca, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n.224/1999 e al D.M. n.45/2013;  
f)  per corsi di studio interateneo, i corsi istituiti in convenzione con altri Atenei italiani o internazionali;  
g)  per studente��FROXL�FKH�q�LVFULWWR�D�XQ�FRUVR�GL�VWXGLR�GHOO¶$WHQHR�� 
h)  per CFU, i crediti formativi universitari previsti dai D.M. n.509/1999 e n.270/2004;  
i)  per studente part-time��FROXL�FKH�q�LVFULWWR�DG�XQ�FRUVR�GL�VWXGLR�GHOO¶$WHQHR�D�WHPSR�SDU]LDOH��GL�FXL�DOO¶DUW�����

comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 4 dicembre 2012 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione 

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici indice una selezione per titoli e colloquio SHU�O¶DIILGDPHQWR�D�Q��� studenti capaci e 
PHULWHYROL��LVFULWWL�DL�FRUVL�GL�GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�H�DL�FRUVL�GL�ODXUHD�PDJLVWUDOH�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�&D¶�Foscari Venezia, 
di attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero da svolgere nel I semestre ± Anno Accademico 
2022-2023. 

2. I tutor dovranno assicurare la propria disponibilità per tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio. 
3. In particolare è possibile presentare domanda per le seguenti attività: 

 
Codice 
attività Attività  Corso di studio  Numero posti 

 
 

1 

a) Attività didattico-integrative: corsi, 
esercitazioni, seminari e laboratori a 
integrazione degli insegnamenti 
curriculari: 
Laboratorio di LATINO 1 
  

Attività trasversale a più Corsi di laurea 1 (da 30 ore) 

 
4. ,�WXWRU�VHOH]LRQDWL�IDUDQQR�XQD�IRUPD]LRQH�REEOLJDWRULD�VSHFLILFD�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj� 
5. Gli studenti vincitori SRVVRQR�DYHU�VYROWR�R�VYROJHUH�QHOO¶D�D�����1-2022 altra attività di tutorato specialistico e 

GLGDWWLFR�GL�$WHQHR��FRQVDSHYROL�FKH�O¶DWWLYLWj�WXWRULDOH�VSHFLDOLVWLFD�FRPSOHVVLYD�GL�RJQL�VLQJROR�WXWRU�QRQ�SXz�VXSHUDUH�
le 90 ore per anno accademico1. 

6. La presente attività di tutorato è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo 29 
marzo 2012, n. 68 (borse regionali per il diritto allo studio). 
 

 
 

                                                 
1 Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richieda una maggiore 
durata temporale, è consentito che un singolo tutor possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato. 

Decreti - DSU N. 1040/2022 Prot. n. 0060917 del 22/06/2022
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Art. 3 - Requisiti di ammissione  
1. 3HU� O¶DPPLVVLRQH� DOOD� VHOH]LRQH� GL� FXL� DOO¶DUW�� �� q� ULFKLHVWR� LO� SRVVHVVR� GHL� VHJXHQWL� UHTXLVLWL� FKH� GHYRQR� HVVHUH�

posseduti alla data del 4 luglio 2022, termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
2. Per poter accedere alle attività di tutorato di cui al presente bando lo studente deve: 

a) HVVHUH�LQ�UHJROD�FRQ�LO�SDJDPHQWR�GHOOH�WDVVH�H�GHL�FRQWULEXWL�XQLYHUVLWDUL�SHU�O¶DQQR�DFFDGHPLFR�2021-2022;  
3. Potrà accedere alle attività di tutorato di cui al presente bando lo studente iscritto: 

a) a un corso di laurea magistrale; 
b) a un corso di dottorato di ricerca; 
c) a un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea magistrale, di dottorato di ricerca per la frequenza 

di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la seGH�GHOO¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL�9HQH]LD� 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
6L�SUHFLVD�FKH�OR�VWDWXV�GL�VWXGHQWH�GHOO¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL deve essere posseduto anche al momento 
GHOO¶DFFHWWD]LRQH�GHOOD�QRPLQD�D�YLQFLWRUH�YLQFLWULFH�GHOOD�SUHVHQWH�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH� 

4. Lo studente iscritto SHU�O¶DQQR�DFFDGHPLFR����1-2022 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla 
data 4 luglio 2022, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione, dei seguenti requisiti 
di merito: 

a. per i corsi di laurea magistrale: 
භ almeno 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 per lo studente iscritto al secondo anno; 
භ almeno 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 per lo studente iscritto al primo anno fuori corso. 

b. per i corsi di dottorato di ricerca�� DPPLVVLRQH� DOO¶DQQR� VXFFHVVLYR� VHFRQGR� OH�PRGDOLWj� SUHYLVWH� GDL�
rispettivi ordinamenti didattici; possesso di almeno 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 maturati durante la 
carriera universitaria. 

5. Lo studente iscritto a un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea del vecchio 
ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea 
magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti, o del diploma accademico di secondo 
livello (biennio) rilasciato ai sensi del D.M. n.508/1999. 

6. ,O� FRQVHJXLPHQWR� GHO� WLWROR�DFFDGHPLFR�VXFFHVVLYDPHQWH� DOO¶DFFHWWD]LRQe della nomina a vincitore/vincitrice della 
SUHVHQWH�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH�H�LQ�FRUVR�GL�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�GL�WXWRUDWR�VSHFLDOLVWLFR�QRQ�SUHFOXGH�O¶LQL]LR�R�
la continuazione della attività.  

 
Art.4 ± Requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività 

1.  3HU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�L�FDQGLGDWL�GHYRQR�SRVVHGHUH�LQROWUH�L�VHJXHQWL�UHTXLVLWL�JHQHUDOL� 
x Buona competenza linguistica di Latino, comprovata dal possesso di almeno 24 CFU nel SSD L-FIL-LET/04 

e accertata durante il colloquio mediante una prova di letWXUD�H�WUDGX]LRQH�DOO¶LPSURQWD�GL�XQ�WHVWR�OHWWHUDULR�
latino in prosa. 

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

Art. 5 - Domanda e termine di presentazione 
1. Per partecipare al concorso lo VWXGHQWH�GRYUj�SUHVHQWDUH�O¶DSSRVLWR�PRGXOR�GLVSRQLELOH�QHOOD�SDJLQD�ZHE�GL�$WHQHR�

al percorso http://www.unive.it/pag/17041/ 
භ Il modulo, che ha valore di domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere presentato entro le ore 

13.00 del 4 luglio 2022 YLD�PDLO�DOO¶LQGLUL]]R��didattica.dsu@unive.it ; 
 

2. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le ore 13.00 del 4 luglio 2022. 
3. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla selezione: 

භ un curriculum vitae formato europeo FRQ�IRWR��VRWWRVFULWWR�LQ�RULJLQDOH��FRQ�O¶HOHQFR�GHL�WLWROL�SRVVHGXWL; 
භ autocertificazione/certificato di iscrizione FKH�ULSRUWL�O¶indicazione degli esami sostenuti, sia durante la 

laurea triennale e magistrale, con relativo voto; 
භ copia del documento di identità. 

4. ,�GRWWRUDQGL�GHYRQR�DOOHJDUH�DXWRUL]]D]LRQH�VFULWWD�GHO�&RRUGLQDWRUH�GHO�GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�D�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�RJJHWWR�
del bando di selezione.  

5. Non è richiesta O¶DXWHQWLFD]LRQH�GHOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�GRPDQGD� 
6. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici - Palazzo Malcanton Marcorà 

3484/D - Venezia, tel 041 2349802 - 9801, e-mail: didattica.ds@unive.it 
 

Art. 6 - Commissione selezionatrice 
1. La selezione verrà svolta da una Commissione appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento di Studi 

Umanistici con successivo provvedimento. 
2. In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli. 

 
Art. 7 - Titoli valutabili e colloquio 

1. La Commissione dispone di complessivi 30 punti da ripartire tra titoli e colloquio in base al seguente ordine di 
precedenza: 

a) 20 punti complessivi per titoli: 
1. studenti iscritti a Dottorati di ricerca fino a punti 10; 

mailto:didattica.dsu@unive.it
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2. studenti dei corsi di laurea magistrale: fino a punti 8; a parità di requisiti, verranno tenuti in considerazione i risultati 
degli esami di profitto e il voto finale di laurea con eventuali integrazioni riguardanti il possesso di certificazione linguistica 
di livello massimo: fino a punti da 2; 
3. corrispondenza tra curriculum vitae et studiorum candidati e tipologia di attività tutoriali, didattico-integrative, attività 
propedeutiche e di recupero art. 2 DM n.198/2003: fino a punti 7; 
4. esperienze di tutorato precedenti: fino a punti 3. 
 
b) 10 punti per il colloquio. 

 
1. I colloqui si svolgeranno il giorno 8 luglio 2022 alle ore 14:00 tramite collegamento Google Meet di cui verrà 

fornito il link. 
2. Per essere ammesso a sostenere la prova il FDQGLGDWR�GRYUj�HVLELUH�XQ�GRFXPHQWR�G¶LGHQWLWj�SHUVRQDOH�YDOLGR�DJOL�

effetti di legge.  
3. Il colloquio consisterà in una prova di lettura e di traduzione a vista di un brano di prosa letteraria latina. 

 
Art. 8 ± Graduatoria e affidamento attività/assegno 

1. Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria secondo i punteggi assegnati. La graduatoria 
verrà resa nota mediante pubblicazione nella pagina web di Ateneo al percorso http://www.unive.it/pag/17041/ 

2. La graduatoria di merito rimane valida per un anno a partire dalla data di pubblicazione. 
3. $�RJQL�FDQGLGDWR�YLQFLWRUH�GHOOD�VHOH]LRQH�YHUUj�DIILGDWR�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶DUW���SHU�XQ�LPSHJQR�

complessivo di 30 ore da svolgersi nel I semestre del 2022-2023. 
4. Per detta attività DO�WXWRU�YHUUj�HURJDWD�XQD�SURYYLGHQ]D�VRWWR�IRUPD�GL�DVVHJQR�GHOO¶LPSRUWR�RUDULR�ORUGR�GL�������¼��

FRPSUHQVLYL�DQFKH�GHJOL�RQHUL�D�FDULFR�GHOO¶HQWH� 
5. /D�VHGH�GL�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�q�O
8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL�9HQH]LD� 
6. Il Tutor decade dal diritto di percepire il suddetto assegno qualora non abbia svolto almeno il 30% delle ore massime 

GL�DWWLYLWj�GL�WXWRUDWR�SUHYLVWH��D�PHQR�FKH�O¶LQWHUUX]LRQH�VLD�PRWLYDWD�GD�FRPSURYDWH�UDJLRQL�GL�VDOXWH� 
7. ,O�WXWRU�QRQ�SXz�HVVHUH�GLSHQGHQWH�GHOO¶8QLYHUVLWj� 
8. ,O�WXWRU�VL�LPSHJQD�DG�DWWLYDUH�REEOLJDWRULDPHQWH��FRPH�XQLFD�PRGDOLWj�SHU�O¶DFFUHGLWR�GHOO¶LPSRUWR�VSHWWDQWH��OD�Carta 

0XOWLVHUYL]L� GL� &D¶� )RVFDUL HQWUR� ��� JLRUQL� GDOO¶DFFHWWD]LRQH� GHOOD� QRPLQD� D� YLQFLWRUH�YLQFLWULFH� GHOOD� SUHVHQWH�
SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH��'LYHUVDPHQWH�QRQ�VDUj�SRVVLELOH�DFFUHGLWDUH�O¶LPSRUWR2. 

9. Il tutor iscritto al Dottorato di ricerca al termine dell'attività di tutorato dovrà presentare la certificazione di aver svolto 
le ore di attività didattica integrativa assegnategli dal Collegio docenti del proprio corso di Dottorato (Regolamento di 
Ateneo per il Dottorato di ricerca art. 12, comma 1 in base al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, art. 12, comma 2). La 
liquidazione del compenso relativo all'attività di tutorato svolta sarà subordinata alla verifica dell'assolvimento di tale 
obbligo. In caso di parziale o mancato svolgimento delle ore di attività didattica integrativa assegnate per l'anno 
accademico 2021-2022 GDO� &ROOHJLR� GRFHQWL� GHO� FRUVR� GL� 'RWWRUDWR�� LO� FRPSHQVR� SHU� O¶DWWLYLWj� GL� WXWRUDWR� VDUj�
proporzionalmente decurtato.  

 
Art. 9 - Formazione 

1. ,�WXWRU�IDUDQQR�XQD�IRUPD]LRQH�VSHFLILFD�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj� 
2. I tutor si impegnHUDQQR�DG�DVVROYHUH�O¶REEOLJR�IRUPDWLYR�LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR 

(D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate 
QHOO¶LQYLWR�DO�FRUVR�³)RUPD]LRQH�JHQHUDOH�GHL�ODYRUDWRUL�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�H�VDOXWH�VXO�ODYRUR´� 

3. I tutor dovranno avere preso visione del Codice etico�� GLVSRQLELOH� QHO� VLWR� ZHE� GL� $WHQHR� DOO¶LQGLUL]]R�
http://www.unive.it/media/allegato/regolamenti/codici/Nuovo-Codice-Etico.pdf, e del Codice di comportamento ± 
DUW�� ��� FRPPD� �� GHO� 'HFUHWR� /HJLVODWLYR� ���PDU]R� ������ Q������ GLVSRQLELOH� QHO� VLWR� ZHE� GL� $WHQHR� DOO¶LQGLUL]]R�
http://www.unive.it/pag/8353/. 
 

Art. 10 - Accettazione della nomina  
a vincitore/vincitrice della presente procedura di selezione 

1. ,O�FDQGLGDWR�FKLDPDWR�D�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�GL� WXWRUDWR�VDUj�WHQXWR�DG�DFFHWWDUH� OD�QRPLQD�D�YLQFLWRUH�YLQFLWULFH�GHOOD�
presente procedura di selezione. Nella comunicazione saranno definite le seguenti informazioni: 
a) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 90 

ore per anno accademico3; 
b) la provvidenza erogata sotto forma di assegno e le modalità della sua erogazione; 
c) l'espressa mHQ]LRQH�GHOO¶RVVHUYDQ]D�GHO�codice etico di Ateneo disponibile al seguente percorso www.unive.it 

/ ateneo / chi siamo / Statuto, norme e regolamenti / Codici / Codice etico 
d) O¶HVSUHVVD�PHQ]LRQH�GHOO¶RVVHUYDQ]D�GHO�FRGLFH�GL�FRPSRUWDPHQWR�DGRWWDWR�GDOO¶$WHQHR DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�

54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001; 
e) O¶LPSHJQR� VHFRQGR� LO� TXDOH� WXWWL� L� GDWL� H� WXWWH� OH� LQIRUPD]LRQL� FRQ� FXL� OR� VWXGHQWH� HQWUHUj� LQ� SRVVHVVR� QHOOR�

VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�GRYUDQQR�essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 
2. Il tutor decade dal diritto di percepire il suddetto assegno qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

                                                 
2 I borsisti di Dottorato possono scegliere la modalità di accredito mensile della borsa: potranno attivare la Carta Multiservizi o avvalersi 
di un proprio conto corrente. 
3 Per comprovate esigenze di continuità relative a progetti di tutorato di particolare complessità la cui applicazione richieda una maggiore 
durata temporale, è consentito che un singolo tutor possa svolgere fino a 150 ore di attività di tutorato. 

http://www.unive.it/pag/8353/
http://www.unive.it/
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a) ,QGLVSRQLELOLWj�GD�SDUWH�GHO�WXWRU�D�LQL]LDUH�H�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�prevista dal bando entro i tempi previsti e secondo 
i programmi di attività definiti dalla struttura; 

b) ,QWHUUX]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GL�WXWRUDWR�R�SDOHVH�LQFDSDFLWj�D�HVHJXLUH�O¶DWWLYLWj� 
 

Art. 11- Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Alessandra Bertazzolo 

Segretario del Dipartimento di Studi Umanistici. 
 

Art. 12 - Utilizzazione e diffusione dei dati 
/¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL 9HQH]LD��QHOO¶DPELWR�GHOOH�SURSULH�ILQDOLWj�LVWLWX]LRQDOL�H�LQ�DGHPSLPHQWR�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�
GDOO¶DUW�����GHO�5HJRODPHQWR�8(�����������³5HJRODPHQWR´���/H�IRUQLVFH�LQIRUPD]LRQL�LQ�PHULWR�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�
SHUVRQDOL�GD�/HL�FRQIHULWL�DOO¶$WHQHR�DL ILQL�GHOO¶HVSOHWDPHQWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH�FXL�LQWHQGH�SDUWHFLSDUH� 
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
,O�7LWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�q�O¶8QLYHUVLWj�&D¶�)RVFDUL�9HQH]LD��FRQ�VHGH�LQ�'RUVRGXUR�Q��������������9HQH]LD��9(���
nella persona del Magnifico Rettore.  
 
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
/¶8QLYHUVLWj�KD�QRPLQDWR�LO�³5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URWH]LRQH�GHL�'DWL´��FKH�SXz�HVVHUH�FRQWDWWDWR�VFULYHQGR�DOO¶LQGLUL]]R�
GL� SRVWD� HOHWWURQLFD� GSR#XQLYH�LW� R� DO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R�� 8QLYHUVLWj� &D¶� )RVFDUL Venezia, Responsabile della 
Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).  
 
3) &$7(*25,(�',�'$7,�3(5621$/,��),1$/,7$¶�(�%$6(�*,85,',&$�'(/�75$77$0(172� 
Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi alle esperienze di studio e 
professionali pregresse. 
Salvo che la procedura di selezione non sia dedicata a categorie protette, per partecipare non è necessario conferire 
GDWL�GL�QDWXUD�VHQVLELOH��SHU�HVHPSLR��UHODWLYL�DOOR�VWDWR�GL�VDOXWH��DOO¶RULHQWDPHnto sessuale o alle opinioni politiche o 
sindacali); si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore 
valutazione della propria posizione. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all¶HVSOHWDPHQWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�VHOH]LRQH�H�DYYHUUj�QHL�
modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 
/D�EDVH�JLXULGLFD�GL�WDOH�WUDWWDPHQWR�q�UDSSUHVHQWDWD�GDOO¶DUW������H��GHO�5HJRODPHQWR��³HVHFX]LRQH�GL�XQ�FRPSLWR�GL�
interesse pubblicR�R�FRQQHVVR�DOO¶HVHUFL]LR�GL�SXEEOLFL�SRWHUL´�� 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
ULVHUYDWH]]D�H�GHL�GLULWWL�GHOO¶LQWHUHVVDWR��QRQFKp�DJOL�XOWHULRUL�SULQFLSL�SUHYLVWL�GDOO¶DUt. 5 del Regolamento. 
 
4) 02'$/,7$¶�',�75$77$0(172� 
,O�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�YHUUj�HIIHWWXDWR�GD�VRJJHWWL�DXWRUL]]DWL��QHO�ULVSHWWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�
5HJRODPHQWR���FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�SURFHGXUH�DQFKH�LQIRUPDWL]]DWH��DGRWWDQGR�PLVXUe tecniche e organizzative adeguate 
D�SURWHJJHUOL� GD�DFFHVVL� QRQ�DXWRUL]]DWL� R� LOOHFLWL�� GDOOD�GLVWUX]LRQH�� GDOOD�SHUGLWD�G¶LQWHJULWj�H� ULVHUYDWH]]D�� DQFKH�
accidentali.   
 
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
 
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
3HU� OH� ILQDOLWj� VRSUD� ULSRUWDWH�� ROWUH� DL� GLSHQGHQWL� H� FROODERUDWRUL� GHOO¶$WHQHR� VSHFLILFDPHQWH� DXWRUL]]DWL�� SRWUDQQR�
trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
Responsabili esterni del trattamento. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato assunto. 
Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in 
adempimento di obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. 
 
I dati del candLGDWR�DVVXQWR�VDUDQQR�VRJJHWWL�D�GLIIXVLRQH�SHU�O¶DVVROYLPHQWR�GHJOL�REEOLJKL�LQ�PDWHULD�GL�WUDVSDUHQ]D�
di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente. 
 
 
7) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. La loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
 
8) ',5,77,�'(*/,�,17(5(66$7,�(�02'$/,7$¶�',�(6(5&,=,2 
,Q�TXDOLWj�G¶LQWHUHVVDWR��KD�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�GDOO¶$WHQHR��QHL�FDVL�SUHYLVWL�GDO�5HJRODPHQWR��O
DFFHVVR�DL�GDWL�SHUVRQDOL� 
OD�UHWWLILFD��O¶LQWHJUD]LRQH��OD�FDQFHOOD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�R�OD�OLPLWD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�RYYHUR�GL�RSSRUVL�DO�WUDWWDPHQWR 
medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando 
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GLUHWWDPHQWH�LO�5HVSRQVDELOH�GHOOD�3URWH]LRQH�GHL�'DWL�DOO¶LQGLUL]]R�GSR#XQLYH�LW�RYYHUR�LQYLDQGR�XQD�FRPXQLFD]LRQH�
al seguente recapito: UniveUVLWj�&D¶�)RVFDUL�9HQH]LD� - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 
30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC 
protocollo@pec.unive.it.  
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
GDO�5HJRODPHQWR��KDQQR��LQROWUH��LO�GLULWWR�GL�SURSRUUH�UHFODPR�DOO¶$XWRULWj�*DUDQWH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Il bando è consultabile nel sito http://www.unive.it/pag/17041/ 
 
 
Venezia, 22/06/2022 
                   F.to del Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici 
                  Prof. Giovanni Vian 

          
 
F.to  il Segretario di Dipartimento di Studi Umanistici 
                      dott.ssa Alessandra Bertazzolo


