
   
 

      
 

 

 Avviso per il conferimento di n. 16 borse di studio, promosse dalla Fondazione Solidal Onlus di 

Alessandria (approvato con D.R. rep. n. 1394/2022, prot. n. 116445 del 31/08/2022) 

 

Art. 1 – Borse di studio 

Al fine di ricordare le figure di Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, la Fondazione Solidal Onlus mette a 

disposizione 16 borse di studio, del valore unitario di 1.500 euro lordi, a favore delle studentesse e degli 

studenti dell’Università del Piemonte Orientale iscritte/i ai Corsi di Studio elencati al successivo Art. 2. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Le borse di studio intitolate alla memoria di Eco e Pittatore sono destinate a studentesse e studenti 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, particolarmente meritevoli, immatricolate/i o iscritte/i 

nell’a.a. 2021/22 ai seguenti Corsi di Studio attivati dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale: Laurea 

in Filosofia e comunicazione (L); Laurea in Lettere (L); Laurea in Lingue straniere moderne (L); Laurea 

magistrale in Filologia moderna, classica e comparata (LM); Laurea magistrale in Filosofia, politica e studi 

culturali (LM); Laurea magistrale in Lingue, culture, turismo (LM); Laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza (LMCU); Laurea in Economia aziendale (L); Laurea in  Promozione e gestione del turismo (L); 

Laurea magistrale in Amministrazione, controllo e professione (LM); Laurea magistrale in Management e 

finanza (LM); Laurea in  Scienze politiche (L); Laurea magistrale in Economia, management e istituzioni (LM). 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata sulla in base ai dati relativi al superamento degli esami estratti dal gestionale 

delle carriere studentesche, tenuto conto dei seguenti parametri: 

- aggregazione Corsi di Studio di indirizzo umanistico (Laurea in Filosofia e comunicazione, Laurea in 

Lettere, Laurea in Lingue straniere moderne, Laurea magistrale in Filologia moderna, classica e 

comparata, Laurea magistrale in Filosofia, politica e studi culturali, Laurea magistrale in Lingue, 

culture, turismo) e di indirizzo giuridico (Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) per le 

borse di studio intitolate alla memoria di Umberto Eco (n. 8 borse di studio, di cui 4 riservate alle 

matricole e 4 per le iscritte e gli iscritti agli anni successivi); 

- aggregazione corsi di studio di indirizzo economico (Laurea in Economia aziendale, Laurea in 

Promozione e gestione del turismo, Laurea magistrale in Amministrazione, controllo e professione, 

Laurea magistrale in Management e finanza, Laurea in Scienze politiche, Laurea magistrale in 

Economia, management e istituzioni) per le borse di studio intitolate alla memoria di Gianfranco 

Pittatore (n. 8 borse di studio, di cui 4 riservate alle matricole e 4 per le iscritte e gli iscritti ad anni 

successivi); 

- nell’ambito di ciascuna aggregazione, la ripartizione del fondo tra le matricole e le studentesse e gli 

iscritte/i ad anni successivi al primo è stata determinata dall’incidenza percentuale di ciascun insieme 

rispetto al numero totale delle studentesse e degli studenti in possesso dei requisiti. 
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Criteri di selezione:  

matricole: voto di diploma superiore a 80; 

anni successivi: numero cfu > 40 a.a. (n-1) e media aritmetica dei voti; regolarità di iscrizione (iscritte/i in 

corso), regolarità contribuzione universitaria. 

A parità di merito, la precedenza è accordata secondo i seguenti parametri:  

a) valore ISEE più basso; 

b) minore età anagrafica.  

Nel caso di assenza nella banca dati dell’informazione in merito all’ISEE, si applica il valore ISEE 

corrispondente alla fascia massima di contribuzione studentesca. 

 

Art. 4 – Conferimento dei premi 

L’Università, in collaborazione con la Fondazione Solidal Onlus di Alessandria, provvederà all’individuazione 

delle vincitrici e dei vincitori (8 per la borsa intitolata a Umberto Eco e 8 per la borsa intitolata a Gianfranco 

Pittatore), nell’ambito dei dati estratti dal gestionale delle carriere, in base ai criteri di cui all’art. 3. Il 

conferimento sarà effettuato direttamente dalla Fondazione Solidal Onlus di Alessandria. La cerimonia si 

svolgerà presso le strutture della Fondazione Solidal Onlus di Alessandria in piazza della Libertà 28, 

Alessandria in data che sarà successivamente definita. 

 

Art. 5 – Privacy e Trattamento dei dati 
I dati acquisiti, inerenti alla carriera delle candidate e dei candidati, saranno trattati solo per le finalità 
connesse alla gestione della procedura, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 – “GDPR” - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati l’Università non potrà 
garantire ai candidati di partecipare alla selezione. 
Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nella persona del Magnifico 
Rettore. E’ possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a affarigiuridici@uniupo.it o una PEC 
a protocollo@pec.uniupo.it . 
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, 
rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) l’interessata/o potrà utilizzare i 
contatti del Titolare del trattamento o l’account di posta elettronica del DPO dpo@uniupo.it  
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Dirigente della Divisione all'interno della quale i dati 
personali o le banche dati sono gestiti. 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marina Merlo. 
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