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                       UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA                                 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA 
 

085 453 7363/7465 - dipscienzegiu@unich.it - http://www.dsgs.unich.it/ 

 
 
Decr. Rep. n.45/2019 
Prot. N.596 del 29/04/2019 - Tit.V Cl.1 
 

                                             Pubblicato su: 

            -  albo pretorio on line (Sito web Ateneo); 

                                                                                                            -  www.unich.it nella sezione “Avvisi”; 

                                                                                                     -  http://www.dsgs.unich.it/ nella sezione Bandi. 
             
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 02 ASSEGNI PER 

L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTORATO, ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, 

PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO - A.A. 2018/2019 
 
 
Selezione pubblica aperta agli studenti capaci e meritevoli dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara, regolarmente iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in Business Institutions Market, per il 
conferimento di n. 2 assegni per n. 300 ore cadauno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, C.d.L. in “SERVIZI GIURIDICI PER 

L'IMPRESA”; 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 9 maggio2003, n. 105, 

recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione 

all’esercizio di attività professionali” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera b); 

VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti” e, in particolare, l’art. 2; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

VISTI il D.M. 29 dicembre 2014, n. 976 (fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità studenti) e la 

relativa Tabella 3 – Assegnazioni art. 2 (Tutorato e attività didattiche integrative) – Anno 2014 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n.  425 del 14/3/2012 e modificato con D.R. n. 427 del 

15/7/2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, emanato con D.R. n. 741 del 04/06/2014; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 353/2016 con la quale è stata approvata la 

ripartizione fra i Dipartimenti degli stanziamenti MIUR – anno 2014 -  per i fini stabiliti dall’art. 2, commi 

3 e 4 del D.M. 198/2003; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Scienze Giuridiche e Sociali del 31/01/2019, con la 

quale è stata approvata l’istituzione degli assegni per attività di tutorato; 

VERIFICATA    la disponibilità dei fondi; 

mailto:dipscienzegiu@unich.it
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DISPONE  

 
l’emanazione del sopracitato avviso: 
 
1. Definizioni 

• Per attività di tutorato, si intendono le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso 
degli studi, in base a quanto previsto dall’art. 13 della Legge 341/1990; 

• Per attività didattico-integrative, si intendono le attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative 
e di laboratorio organizzate nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea 
Magistrale; 
• Per attività propedeutiche, si intendono le attività organizzate nell’ambito dei Corsi di Laurea e dei Corsi di 
Laurea Magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze degli studenti; 
• Per attività di recupero, si intendono le attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle 

attività didattiche e formative programmate dai Dipartimenti prevalenti. 

2. Indizione 

E’ indetta una selezione pubblica, aperta agli studenti capaci e meritevoli dell’Università degli Studi 
“G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, regolarmente iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca in Business 

Institutions Market, per il conferimento di n.2 assegni, per n.300 ore cadauno, per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a 2018-2019, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

e Sociali, C.d.L. in “SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA”, per un importo di Euro 6.000,00 lordo 

percipiente. 

Il compenso spettante è determinato in euro 10,00/ora, al lordo degli oneri fiscali a carico del percipiente.  

3. Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Dottorato 
di Ricerca in Business Institutions Market. 

4. Impegno e compenso 

a) L’attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e controllo del Responsabile 
della Struttura. 
b) Gli assegni di cui al presente Avviso prevede un compenso orario di euro 10,00/ora, al lordo degli oneri fiscali 
a carico del percipiente; 
c) L’assegno sarà corrisposto in due soluzioni così determinate: 

•  60% a seguito dell’avvenuta prestazione di pari quota oraria del relativo affidamento; 
•  40% a saldo, previa positiva valutazione da rilevarsi mediante somministrazione di apposito questionario 
agli studenti dei Corsi di Studio fruitori delle attività di tutorato; 
d) Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso deve intendersi interrotto dal 
momento di cessazione dello status di studente iscritto all’Università. In tal caso il compenso sarà rapportato al 
numero di ore effettivamente svolte. 

e) Il compenso dovuto allo studente sarà liquidato dall’Ateneo entro 45 giorni dal termine del rapporto di 
collaborazione certificato dal Responsabile del Dipartimento di assegnazione mediante: 
- bonifico bancario; 
- pagamento in contanti presso l’Istituto Cassiere solo per importi inferiori a euro 1.000,00. 
Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 della 
Legge 170/2003, le disposizioni dell’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché 

quelle dell’articolo 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni, nonché in materia 
previdenziale, quelle dell’articolo 2 commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive 
modificazioni. 

N.B. Ogni studente titolare di assegno per le attività di cui al presente avviso dovrà provvedere entro 30 giorni 
dall’inizio del conferimento dell’incarico (data di sottoscrizione del contratto) ad apertura di posizione 
previdenziale obbligatoria mediante iscrizione alla Gestione Separata INPS per lavoratori parasubordinati 
attraverso la presentazione di domanda di iscrizione telematica collegandosi sul sito www.inps.it Servizi on line 
- Accedi ai servizi - Elenco di tutti i servizi o Per tipologia - Lavori parasubordinati: iscrizione accesso con PIN 

OnLine, dopo essersi muniti di codice PIN rilasciato dall’Ente previdenziale su richiesta on-line da parte 
dell’interessato. Qualora lo studente risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS non dovrà effettuare nuova 
iscrizione. I compensi saranno assoggettati al contributo previdenziale INPS - Gestione Separata in misura 
percentuale secondo l’aliquota in vigore ripartita per 1/3 a carico dell’assegnista e per i 2/3 a carico 
dell’Ateneo che provvederà ai conseguenti adempimenti relativi al versamento delle trattenute effettuate. 

http://www.inps.it/
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5. Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi esclusivamente su apposito modulo allegato al 
presente avviso (All. A) - in carta semplice -, potrà essere fatta pervenire (consegnata o trasmessa o indirizzata), 
entro e non oltre il termine perentorio di 20gg, ore 13:00 del 20° g., in una delle seguenti modalità: 
- consegnata personalmente presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara, Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; il plico contenente la domanda deve portare sull'involucro 

esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la seguente dicitura “Partecipazione avviso 
di selezione per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2018/2019 - C.d.L. in 
“SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA”, di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - Prot. N.596 del 29/04/2019”; 
- trasmessa per Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata all'interessato, all'indirizzo di posta: 
scgiursoccert@pec.unich.it  avente ad oggetto “Partecipazione avviso di selezione per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2018/2019 - C.d.L. in “SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA”, 

di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - Prot. N.596 del 29/04/2019”, entro il medesimo termine; il candidato 
che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione 
cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato Pdf/A o Adobe Pdf. Non sarà 
ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto 
disposto dal presente comma. Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il Dipartimento 
non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili; 

-  indirizzata mediante raccomandata a/r o tramite corriere, con la relativa documentazione, al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi ,”G. d’Annunzio” Chieti- Pescara, Viale 
Pindaro, 42 - 65127 Pescara; il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno 
l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la seguente dicitura “Partecipazione avviso di 
selezione per attività di tutorato, didattico- integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2017/2018 - C.d.L. in 
“SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA”, di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - Prot. N.596 del 29/04/2019”; 

ricordiamo che non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte 
domande pervenute oltre le ore 13:00 del 20° g., anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e di conseguenza 
escluse dalla selezione. 
Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di sottoscrizione. 

6. Commissione di Valutazione 

La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie di 
merito è composta da tre docenti del Dipartimento ed è nominata, al termine del ricevimento domande, con 
provvedimento del Direttore. 

7. Criteri di selezione dei candidati 

La Commissione di valutazione di cui al precedente art. 6 del presente Avviso, procederà alla valutazione delle 
candidature tenendo conto delle condizioni di merito degli studenti, di seguito individuate: 

Per gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo, le condizioni di merito 
sono date dalla valutazione positiva delle attività da parte del Collegio dei Docenti (di anno in anno). Saranno 
valutate prioritariamente le domande degli iscritti all’ultimo anno dei Corsi di cui trattasi e conseguentemente, 
in ordine decrescente, relativamente all’anno di iscrizione, le domande degli altri candidati sino agli iscritti al 
primo anno. Qualora due o più candidati risultino a pari condizioni di merito, la precedenza in graduatoria 
andrà al candidato meritevole privo di borsa di studio. In caso di ulteriore parità, sia fra candidati con borsa 

che fra candidati privi di borsa, prevarrà il candidato più giovane d’età. 

8. Modalità di pubblicazione delle graduatorie 

La pubblicazione delle graduatorie di cui all’art. 6, avverrà, a cura del Dipartimento, sul sito web di Ateneo con 
le seguenti modalità:        
-sull’Albo Pretorio on-line all’indirizzo: 
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php7id sezione=0&sottodominio=unich  

- www.unich.it nella sezione Avvisi; 

- http://www.dsgs.unich.it/ nella sezione Bandi. 

La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

9. Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati al Presidente della Commissione di cui al precedente 

art. 6, mediante: 

mailto:scgiursoccert@pec.unich.it
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich
http://www.unich.it/
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- consegna personale presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara, Viale Pindaro 42 - 65127 Pescara, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Il plico contenente il ricorso deve portare sull'involucro esterno 
l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria 
di selezione per conferimento assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero 
a.a. 2018/2019 - C.d.L. in SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA”, di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - 

Prot.N.596 del 29/04/2019”; 

- Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all'interessato, all'indirizzo: 
scgiursoccert@pec.unich.it avente ad oggetto “Ricorso avverso graduatoria di selezione per conferimento 
assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2018/2019 - C.d.L. in 
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA”, di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - Prot. N.596 del 29/04/2019”, entro il 
medesimo termine. Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al 

successivo inoltro del ricorso in forma cartacea. Il ricorso e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in 
formato Pdf/A o Adobe Pdf. Non sarà ritenuto valido il ricorso trasmesso da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma. Il peso complessivo massimo consentito della 
PEC è di 20 MB. Il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC 
non siano leggibili; 

-   spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere al Dipartimento di Scienze Giuridiche 

e Sociali dell’Università degli Studi ,”G. d’Annunzio” Chieti- Pescara, Viale Pindaro 42 - 65127 Pescara; il plico 
contenente il ricorso deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del 
candidato e la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria di selezione per conferimento assegni per attività 
di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a.a. 2018/2019 - C.d.L. in SERVIZI GIURIDICI PER 

L'IMPRESA”, di cui all’Avviso Decr. Rep.n.45/2019 - Prot. N.596 del 29/04/2019”. 

In ogni caso i ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13:00 del 15° giorno utile. Farà 

pertanto fede la data di arrivo e/o di acquisizione da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
declinando, questo Dipartimento, qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale 
o altro servizio incaricato. 

10. Trattamento dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, per le finalità di 
gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2006 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. ed in adeguamento al Regolamento UE 2016/679. 

11. Copertura assicurativa 

L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli 

studenti. 

12. Norme finali 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento per l’attribuzione di 
assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero” 
e alla normativa generale citata in premessa. 

 
 
Pescara, 29/04/2019 _______________ 
 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Fabrizio Fornari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): 

Dott. Andrea Tieri 

Tel.: 085 453 7363/7636/7465   

email: atieri@unich.it, dipscienzegiu@unich.it, 

mailto:scgiursoccert@pec.unich.it
mailto:atieri@unich.it
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                       UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA                                 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA 
 

085 453 7363/7465 - dipscienzegiu@unich.it - http://www.dsgs.unich.it/ 
 

 

 
ALLEGATO “A” 
 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara 

 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica, aperta agli studenti capaci e meritevoli dell’Università degli Studi 
"G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, regolarmente iscritti al C.dL. in “SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA”, per il 
conferimento di n. 2 assegno per n. 300 ore cadauno per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 

di recupero presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - A.A. 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il ……………………. a …………………...……………………. Prov. …… Cod. Fisc………………………………………… 

Residente a  ...................................... ………….….. Via ………………………..………………….n.……... Prov……. Cap…………. 

 

recapito di corrispondenza ………………………….. Via…………..……………….……………n….…..  Prov……. Cap…………. 
 
Tel/Cell………………………………….  E-mail…………………………………………………... 
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 2 assegni per n. 300 ore cadauno per attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali a.a. 2018/2019 di cui all’Avviso ______________________________ del _____________. 

Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite agli artt. 483 e 495 del Codice Penale 
per false attestazioni 

DICHIARA 

(N.B. sulla base del Regolamento di disciplina per l’attribuzione degli assegni destinati all’incentivazione delle 
Attività di Tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, possono partecipare alla selezione gli studenti 

iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo le cui condizioni di merito sono 
identificate nella valutazione positiva della attività da parte del Collegio dei Docenti, di anno in anno. Saranno 

valutate prioritariamente le domande degli iscritti all’ultimo anno dei corsi di cui trattasi, indi in ordine decrescente, 

relativamente all’anno di iscrizione, le domande degli altri candidati sino agli iscritti al primo anno) 

- di essere regolarmente iscritto al ____ anno di Corso di Dottorato di Ricerca in __________________________ 

- di □ godere □ non godere di borsa di studio. 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di scegliere come modalità di pagamento delle proprie competenze: 

□ Accredito su conto corrente/carta prepagata  

Istituto bancario/Postale ____________________________________________ Sede di ____________________________ 

Filiale _________________________________ Indirizzo ____________________________________________________ 

CODICE IBAN _______________________________________________ 

Coordinate IBAN bancarie/postali di □ Conto Corrente o □Carta Prepagata 

□ Pagamento in contanti con Riscossione presso lo sportello dell’Istituto Cassiere  
(solo per importi inferiori a € 1.000,00); 

(N.B. il conto deve essere intestato e/o cointestato a proprio nome, così come la carta prepagata che dovrà essere del tipo 

predisposto a ricevere bonifici) 

mailto:dipscienzegiu@unich.it
http://www.dsgs.unich.it/
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- di essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari per l’A.A ______/_______; 

- di presentare la propria candidatura per: 

□ Attività di tutorato; 

- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettare le condizioni in esso stabilite. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Codice 

in materia di protezione dei dati personali Dlgs 30 giugno 2003 n.196, così come dal Dlgs 101 del 10 agosto 2018, in 

adeguamento al Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla seguente procedura. 

 

Allegati: 

- Copia di documento di identità in corso di validità; 

- Autocertificazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti con indicazione della votazione espressa in trentesimi; 

- Consenso al trattamento dati personali ai sensi dell’art.23 D.LGS 196/2003, e ss.mm.ii. 

 

Luogo e data   ____________________________ 

 

Firma  __________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Ai sensi dell'art. 13 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione del dati personali, l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 

Chieti-Pescara informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento con modalità manuale, cartacea ed informatizzata: 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dagli interessati e verranno utilizzati per le finalità di gestione della 

prestazione occasionale oggetto del presente contratto. 

2. Modalità di trattamento 

La raccolta del dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento dei dati comporta l'impossibilità del Titolare, per il 

Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati; in particolare, il mancato conferimento dei dati preclude 

l'instaurazione del rapporto con l'Università. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, 

comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelarne la massima riservatezza dell'interessato. 

3. Diritti dell'interessato 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 l'interessato può esercitare: 

-Il diritto di conoscere: a) l'origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 

-Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati nonché la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Sarà possibile in ogni momento esercitare 

i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dunque consultare, aggiornare e modificare i dati fomiti ed anche richiederne la 

cancellazione completa. 

4. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali e aziendali è l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara, con sede legale in 

Chieti, Via dei Vestini n. 31. 

Responsabile del trattamento dei dati è il RAD del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS 196/2003e ss.mm.ii. 
 

Il/La Dott./ssa __________________________________________  dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei 

dati personali di cui all'art 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e, consapevole di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea 

vigente in materia di protezione dei dati, autorizza fin d'ora il Dipartimento al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla 

comunicazione del propri dati personali, necessari all'assolvimento degli obblighi previdenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e 

dalla normativa vigente. 

Al/la Dott./ssa___________________________________________   spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, 

che dichiara fin ‘d'ora di conoscere. 

Il Dipartimento si obbliga a trattare e a comunicare i dati del/la Dott./ssa____________________________________________________ 

in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. 

 
Luogo e data   ________________________ 
 
Firma  
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