
DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZA

E ALTA TECNOLOGIA
- DiSAT

Fase.

N. Allegati L.

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di N. 1 Borsa di Studio per
Attività di Ricerca

IL DIRETTORE

Visto l'art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012
convcrtito con Legge n. 35 del 4/04/2012.
Richiamato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per
attività di ricerca.
Richiamata la richiesta per l'attivazione di n. 1 Borsa di Studio per Attività di Ricerca
dal titolo "Microfabbricazione laser con fasci di BesseF'della durata di 4 mesi sotto la
guida del Responsabile della Ricerca Prof. Paolo Di Trapani.

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
del 19.12.2016.
Accertato che l'importo della borsa di cui al bando in oggetto trova copertura
finanziaria a carico del Progetto SkyCoat (overhead) di cui è titolare il Prof. Di
Trapani.

DECRETA

di approvare il bando di selezione per il conferimento di N. 1 Borsa di Studio per
Attività di Ricerca, (Codice DiSAT - BR 01/2017) in allegato;

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione dei candidati:

Via VaUeggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tei. +39031 238 6110/6112/6113/6114-Fax+39 031 2386119
Email: segreteria.dipsat@uninsubria.it -
PEC: segreteria.disat@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff.V3.15

Orari al pubblico
Da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 12.00

14.00-15.00



^ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA

- DiSAT

Prof. Paolo Di Trapani. Professore Associato (SSD FIS/03 — Fisica della Materia) -
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia — (Presidente)

Prof. Fabio Ferri. Professore Associato (SSD FIS/03 - Fisica della Materia) -
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia — (Componente)

Dott.ssa Ottavia Jedrkiewicz. Ricercatore — CNR — (Componente)

di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienza e Alta
Tecnologia dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel
repertorio generale dei decreti.

11 GEN. 2017
IL VICE DIRETTORE

(Prof. Umberto Piaruili)

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Santo Zema
Tei. +39 031 238 6110 - fax +39 031 238 6119 - santo.zemafS.miinsubria.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA - DiSAT

Segreteria Amministrativa

BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI
N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA DAL TITOLO:

«MICROFABBRICAZIONE LASER CON FASCI DI BESSEL"

E' indetta una selezione, per titoli per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca (di cui
all'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012 convcrtito con Legge n. 35
del 4/04/2012) di durata di 4 mesi ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Borse di
Studio per Attività di Ricerca.
L'importo della borsa di ricerca è pari a € 3.600,00.
Il conferimento della borsa comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
e sotto la guida del Prof. Paolo Di Trapani nell'ambito del programma di ricerca dal titolo
"Microfabbricazione laser con fasci di Bessel" delle attività sinteticamente riportate:

II programma di ricerca consiste nello sviluppo di una tecnica di lavorazione laser in materiali trasparenti,
basandosi sull'uso di fasci di Bessel non diffrattivi.

Scopo del lavoro sarà quello di ottimizzare i parametri del fascio/impulso laser per ottenere una
lavorazione ottimale del substrato in vista di applicazioni varie quali ablazioni e forature.

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:

Laurea in Fisica o Ingegneria Fisica o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita
secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. n 509/1999 e s.m.i.;

Laurea Magistrale in Fisica (classe LM-17) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;

analogo titolo accademico equipollente, anche conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al
titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.

Costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza di ottica e microlavorazione laser — utilizzo di laser
ad alta potenza.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione
vigente, verranno valutati, unicamente ai fini della selezione, dalla Commissione Giudicatrice; a tal fine i
candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il titolo di studio in originale o certificato
sostitutivo corredato da:
1. traduzione ufficiale in lingua italiana1.
2. legalizzazione e "Dichiarazione di Valore in loco" del titolo2.

In Italia ci si può rivolgere al tribunale di zona, a traduttori ufficiali giurati, o alle Rappresentanze diplomatico consolari,
operanti in Italia, del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzione rilasciata da traduttori stranieri operanti
nel Paese di provenienza dei candidati, la Rappresentanza italiana competente per territorio deve certificare la conformità della
traduzione.

Rilasciati dalla Rappresentanza italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha
rilasciato il titolo. Se il titolo è stato conseguito presso università europee è possibile, in alternativa alla Dichiarazione di Valore,

Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tei. +39 031 238 6110/6112/6113/6114-Fax +39 031 2386119
Email: segreteria.dipsat(g).uninsubriii.it -
PEC: segi-etcria.disat@pec.uninsub.ria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insnbtia!

Piano III
Uff. V3.15

Orari al pubblico
Da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 12.00

14.00-15.00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Band°
DELL'INSUBRIA

per il conferimento di n. 1
Borsa di Ricerca

(Codice DiSAT - BR 07/2017)

I candidati che non possano consegnare la documentazione richiesta prima del concorso, saranno ammessi
con riserva. In tal caso la documentazione prescritta dovrà essere consegnata prima della firma del
contratto.
Per 1' ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'Università degli Studi dell'Insubria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

2 - INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO

I vincitori di una borsa di studio per attività di ricerca possono al più beneficiare del rinnovo, ma non
dell'attribuzione contestuale di un'altra borsa dello stesso tipo.
Le borse non possono essere ctimulate con le borse di studio di cui alla legge 398/89, con altre borse
conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o
altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
II titolare della borsa non può essere in rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente alla Struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett.
e) deUa Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa.
Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la
decadenza.
A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qxialsiasi variazione successivamente
intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla procedura indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta
Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio, 11 — 22100 COMO, redatta in carta
libera utilizzando il modello allegato al presente bando (fac-simile domanda di partecipazione), deve
pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo
dell'Università attraverso una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano entro il giorno di scadenza del bando presso la Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (III piano) — via Valleggio, 11 — 22100 COMO negli orari e
nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle
15:00, che rilascerà apposita ricevuta

oppure

presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità competenti. L'università si riserva di richiedere la "dichiarazione di
valore in loco" in ogni caso in cui sussistano dubbi sulla validità del titolo.

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI per fl conferimentoBdrndi
Borsa di Ricerca

(Codice DiSAT - BR 07/2017)
DELL'INSUBRIA

- pervenire a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno di scadenza del
bando. A tal fine non farà fede la data di acccttazione del plico da parte del vettore o il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante. Sulla busta deve essere indicato: "Domanda di partecipazione alla
selezione per il conferimento della borsa di ricerca - Codice DiSAT - BR 01/2017"

oppure

- trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it firmata digitalmente entro il
giorno di scadenza del bando. Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato: "Domanda di
partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di ricerca - Codice DiSAT — BR 01/2017"
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente,
come non sottoscritti. È altresì esclusa la possibilità di ricorso a copie informatiche di documenti
analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf
txt e xml. Vanno invece evitati formati proprietari (doc, xls, etc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli
uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, ne
risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme,
abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati
che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o
parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle
domande e sempre tramite PEC.

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o
consegnate direttamente, pervenute, trasmesse oltre il termine di scadenza del bando.

L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dei recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in originale o mediante copia dichiarata
conforme all'originale ovvero mediante autocertifìcazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1):
- curriculum vitae firmato e datato con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti

dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- documenti e titoli utili a comprovare la qualificazione in relazione alla collaborazione proposta, quali

diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in
Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività si ricerca presso soggetti pubblici o privati
con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto
dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante auto certificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 (aUegato 1);

- pubblicazioni scientifiche con indicazione della data e del luogo di pubblicazione o della lettera di
acccttazione dell'editore;

- copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDIDEL!/ÌNSUB_A_ pet fl c o n f e r i m e n t o i
Borsa di Ricerca

(Codice DiSAT - BR 07/2017)

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell' autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'
autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non
verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università
procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine
perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli
conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.
Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri
concorsi presso questa o altre Amministrazioni. I candidati dovranno provvedere a loro spese alla
restituzione di titoli e pubblicazioni inviati per la partecipazione alla selezione.
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it.

4 - PROCEDURA SELETTIVA

La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati che hanno presentato
domanda sulla base dei titoli posseduti.
La valutazione può essere integrata da un colloquio, in sedvita pubblica, che verterà sull'illustrazione
dell'esperienza professionale del candidato orientata a valutare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di
ricerca oggetto della borsa.
In tal caso i candidati saranno avvertiti della data del colloquio, con almeno 3 giorni di anticipo, a mezzo
del recapito di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano o che hanno domicilio abituale oltre 100
km di distanza dalla sede di selezione il colloquio sarà sostenuto con modalità a distanza mediante supporti
informatici audio e video, previo riconoscimento dell'identità del candidato.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del
candidato a rinunciare alla selezione.
Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'ari. 35, comma 2, del D.P.R.
28/12/ 2000, n. 445.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Bando

DELL'INSUBRI
pet il conferimento di n. 1

Botsa di Ricerca
(Codice DiSAT - BR 07/2017)

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di 70 punti di cui:
- per i titoli scientifici e professionali: fino a un massimo di 60 punti
- per le pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di 10 punti

I punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni sono resi noti al candidato prima dell'inizio dell'eventuale
colloquio.

Per l'inserimento in graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non
inferiore a 42/70. Nel caso in cui la Commissione reputi necessaria l'integrazione del colloquio, la
valutazione dello stesso può avere un punteggio massimo fino al raggiungimento dei 70/70, ove i candidati
non abbiano raggiunto tale punteggio precedentemente.
In caso di ulteriore parità, verrà preferito il candidato più giovane per età anagrafica.

La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà pubblicata
all'Albo Rettorale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo con valore di notifica agli interessati.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione della borsa, su proposta del
responsabile della ricerca, purché il periodo proposto non risulti inferiore a tre mesi.

5 -ATTRIBUZIONE E DECORRENZA

La Struttura, con comunicazione scritta, notificherà, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al
domicilio indicato nella domanda, il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca al primo in
graduatoria.

Al fine dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, il vincitore sarà invitato a far pervenire
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena
di decadenza, i seguenti documenti:
- dichiarazione di acccttazione della borsa di studio per attività di ricerca
- copia del codice fiscale
- dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio

a qualsiasi titolo conferite.
La borsa decorre dal 1 ° giorno del mese successivo alla data dell'atto di conferimento oppure da una data
successiva ove questa sia indicata espressamente nel bando.

6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo della borsa è di € 3.600,00.
Tale importo sarà corrisposto in rate mensili.
Il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
Le borse di studio per attività di ricerca godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
(alla data del presente Bando sono esenti IRPEF).

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI per u conferimento^i
Borsa di Ricerca

(Codice DiSAT - BR 07/2017)
DELL'INSUBRIA

7 - OBBLIGHI DEI BORSISTI

II borsista deve provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile
verso terzi.
I borsisti devono, al termine della durata della borsa, trasmettere al Direttore del Dipartimento una
relazione particolareggiata dell'attività svolta, vistata dal Responsabile Scientifico. Tale adempimento è
condizione necessaria per il versamento dell'ultima rata nonché ai fini dell'eventuale rinnovo della borsa.
In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata
effettuata grazie al godimento di una borsa loro assegnata dall'Università degli Studi dell'Insubria.

8 - DECADENZA DAL GODIMENTO DELLA BORSA

In caso di rinuncia degli assegnatati o di decadenza per mancata acccttazione, le borse possono essere
conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Decadono dal diritto
alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data
indicata nella lettera di conferimento. Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a
casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di
svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà
effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della
borsa stessa.
Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato
motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di
gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle
disposizioni vigenti come da informativa disponibile sul sito www.uninsubria.it.

10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è il Dott. Santo Zema, Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia - Tei. +39 031 238 6110 - fax +39 031
238 6119 — santo.zema(o),uninsubria.it

11 - NORME FINALI E INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia.

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBBIA

Bando
per il conferimento di n. 1

Botsa di Riceica
(Codice DiSAT - BR 07/2017)

II bando sarà pubblicato, ai sensi dell'alt. 8 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per il
conferimento di borse di studio per attività di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web
di Ateneo.

Como, 11 GEH. 2017

IL DIRETTORE VICARIO
DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Umberto Piarulli)

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE: 11 GENNAIO 2017

DATA DI SCADENZA DEI TERMINI: 31 GENNAIO 2017

DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA - DISAT
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Botsa di Ricerca

(Codice DiSAT - BR 07/2017)
DELL'INSUBRI

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

Egregio/Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente procedura
selettiva e dell'eventuale rapporto di collaborazione con l'Università in misura pertinente, non eccedente e
strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.
II conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla presente
procedura concorsuale. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario.
Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria. Il responsabile del trattamento è il Prof. Stefano
Serra Capizzano, Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia — via Valleggio, 11 — Como — tei.
031.2386370 fax 031.2386119.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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