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Bando per l’attivazione di misure di sostegno straordinario per il diritto allo studio – A.A. 
2018/2019 
 
Art. 1 Oggetto 
 
E’ indetto un bando straordinario per l’attivazione di misure di sostegno per il diritto allo studio, 
approvato con delibera del Senato Accademico n. 2/2019/11.2 del 25.02.2019 e con DRU Rep. nr. 
241/2019, prot. n.4975 del 27.02.2019. Si tratta delle seguenti misure: 

Azione a) Erogazione di contributi straordinari per studenti in condizioni di disagio 
economico documentato anche sopravvenuto o per studenti che, pur versando in stato di 
disagio economico, non hanno potuto usufruire dei servizi erogati dall’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio 
Azione b) Adozione di misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito 
medio-basse, che non abbiano usufruito delle misure previste per la contribuzione ridotta 
e che si trovino in situazioni di grave difficoltà/impossibilità a far fronte al pagamento della 
III rata di contribuzione. 

 
Art.2 Requisiti 
 
I requisiti per partecipare al bando straordinario, relativo all’a.a.2018/2019, sono i seguenti: 
 

· Requisiti di merito 
- Immatricolati a.a.2018/19 voto di maturità pari ad almeno 80/100 o equivalente 
- Iscritti a.a.2018/19, con almeno 2/5 dei cfu relativi al proprio piano di studi (anno 

accademico precedente, determinato su base 60 o equivalente), fiscalizzati entro la 
data di scadenza del bando. 

- Studenti iscritti in corso o fuori corso non oltre 1 anno, rispetto alla durata normale 
prevista; 

- Studenti in regola con la contribuzione studentesca. 
· Studenti non vincitori della borsa Edisu per l’anno accademico 2018/19. 
· Requisiti di reddito e di patrimonio 

- ISEE ≤ 23.253 € e ISPE ≤ 50.550 
 

Art.3 Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda dovrà essere presentata compilando il modulo online disponibile al link: 
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/aiuti-economici/borse-di-studio. 
Per accedere al link occorre utilizzare esclusivamente le credenziali della webmail UNIUPO 
(matricola@studenti.uniupo.it). Al di fuori di questa modalità non sono ammesse altre procedure. 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 2.05.2019, ore 12.00, a pena di esclusione. 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/aiuti-economici/borse-di-studio
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Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE 2019, rilasciata a partire da 
gennaio 2019, ovvero la ricevuta della presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 
nel caso in cui l’attestazione ISEE non sia ancora stata rilasciata. Verranno accettate solo le 
attestazioni valide per il diritto allo studio universitario, con riferimento al codice fiscale dello 
studente candidato alla procedura e prive di annotazioni, omissioni e difformità. 
 
Art.4 Criteri per la determinazione della graduatoria 
 
Per la determinazione della graduatoria la Commissione potrà prendere in considerazione, 
esclusivamente, parametri relativi al merito. Detti parametri di merito verranno individuati dalla 
Commissione in base allo status di immatricolato o di iscritto. 
 
Art.5 Modalità di erogazione 
 
L’erogazione del contributo verrà definita in un range tra 10.01 e 2.090 Euro, per gli studenti che 
parteciperanno all’azione a). L’erogazione determinata secondo i criteri predetti e in base alla 
graduatoria approvata, verrà erogata nella formula della compensazione con l’importo del COA nel 
sistema di gestione delle carriere. 

Per gli studenti che si collocheranno in posizione utile nell’azione b), potrà derivare 
l’annullamento totale o parziale del debito di contribuzione per l’a.a.2018/2019. 

Per i beneficiari di detta procedura sono individuate delle forme di work-experience per i 
servizi agli studenti; l’impegno di work-experience verrà correlato all’importo dovuto per la 
contribuzione dal beneficiario della procedura in oggetto.  

Per i candidati al presente bando rimane sospesa la posizione contributiva relativa 
all’a.a.2018/2019, fino alla definizione della relativa procedura. 
 
Art.6 Informazioni relative al trattamento dei dati personali 
 
Le Informazioni relative al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 
del Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018) sono 
riportate nell’Allegato B al presente avviso. 
 
Art.7 Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina MERLO, Responsabile del Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti – 0161.261581. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Prof. Andrea TUROLLA) 

               F.to Andrea Turolla 
 
 
 
ALLEGATO B 



 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 
101/2018) 

PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 (“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (“l’Ente”) La 
informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l’osservanza da parte dell’Ente della vigente normativa in materia di 
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
 

DEFINIZIONI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”).  
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire 
consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare 
l’osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali. 
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, 
dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 
6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.  
Responsabile per la protezione dei dati 
Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail dpo@uniupo.it 

 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
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Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla 
selezione e dunque per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-
ter del Codice Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. 
Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento 
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell’art. 2-sexies del Codice 
Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.  
Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi di legge i dati 
personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
-  soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell’ambito 
delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di 
accedere ai dati; 
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali 
consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, altri enti, al fine 
della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in 
ottemperanza a specifici obblighi di legge.  

TRASFERIMENTO DI DATI DALL’ESTERO 
I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all’estero.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati 
personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle 
disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI 
A. ELENCO DEI DIRITTI 
Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati: 
Diritto di accesso ai dati personali 
Diritto di rettifica 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. “Diritto all’oblio”) 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità 
del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
B. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile per la protezione dei dati.  
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. 
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente 
lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione 
         


