IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “Giovanni Anania”
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Vista
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Visto
Visto

Visto
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Vista
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Visto
Visto

il vigente Statuto dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23.03.2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.
1071 del 06.06.2014 e successive modifiche e aggiornamenti;
la Legge del 9.05.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 17, comma 30, del Decreto Legislativo dell’1.07.2009 n.78 “Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini”, convertito con modificazioni della Legge n.102/2009;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli artt. 46 e 47;
gli artt. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, e 37, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
l’art. 13 della Legge 341/90 che ha istituito il servizio di tutorato allo scopo di orientare ed assistere
gli studenti nel loro percorso formativo;
l’art. 1, comma 1°, lett. b) della Legge 170/2003, che ha previsto “l’assegnazione agli studenti capaci
e meritevoli, iscritti ai Corsi di Laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi dei
dottorati di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della
Legge 19 novembre 1990, n° 341, nonché per le attività didattico – integrative, propedeutiche e di
recupero”;
il Decreto Ministeriale del 23.10.2003, n° 198, che ha dettato criteri e modalità per la ripartizione
del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” a decorrere
dall’esercizio finanziario 2003;
il vigente regolamento “Affidamento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Università della Calabria, e incarichi di supporto alle attività didattiche”, emanato con Decreto
Rettorale n° 246 dell’11.02.2013;
il Decreto Rettorale n. 174 del 09/02/2017 che ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’art. 7,
comma 4, del Regolamento di Ateneo in materia di “Affidamento incarichi di lavoro autonomo a
personale esterno all’Università della Calabria”, che testualmente recita: “Non possono partecipare
alla selezione coloro i quali siano stati titolari di incarichi, conferiti a seguito di bandi emanati ai
sensi del presente Regolamento, per un periodo, anche cumulativo, pari a trentasei mesi”;
la L. 240 del 30.12.2010;
il “Codice Etico di Ateneo” emanato con D.R. n. 2529 del 18.11.2011;
la legge n. 190 del 06.11.2012, contenente disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità” di Ateneo 2020-2022, emanato con D.R. n. 157 del 30.01.2020;
il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;
il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con DR n. 2653 del 23.12.2014;
il D.R. n. 689 del 03/05/2020, contente le indicazioni per lo svolgimento di Lauree, esami, riunioni
collegiali, convegni e procedure concorsuali in modalità telematica, nonché i successivi D.R. n. 742
del 18/05/2020, D.R. n. 1595 del 24/10/2020, D.R. n. 1681 del 05/11/2020, D.R. n. 1787 del
20/11/2020, DR n. 1923 del 04/12/2020, D.R. 64 del 16/01/2021, D.R. n 370 del 24/02/2021, D.R.
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405 del 03/03/2021, D.R. 411 del 05/03/2021, D.R. n. 450 del 13/03/2021, D.R. n. 556 del
02/04/2021, D.R. n. 672 del 30/04/2021, D.R. n. 799 del 31/05/2021, D.R. n. 873 del 18/06/2021,
D.R. n. 917 del 27/06/2021 e D.R. n. 1159 del 27 agosto 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” del
15/07/2021, in cui si approva la richiesta di emanazione di Bandi di selezione pubblica, per titoli,
per il conferimento di incarichi di supporto alla didattica;
l’esigenza del Corso di Laurea Magistrale in Finance and Insurance (delibera del Consiglio del Corso
di Laurea Magistrale in Finance and Insurance del 12/07/2021) relativa all’emanazione del Bando
di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di supporto alla didattica,
della durata di mesi 4 (quattro) ciascuno, nell’ambito dell’insegnamento "Quantitative Models for
Finance” (per n. 15 ore di attività), dell’insegnamento “Banking and Finance” (per n. 12 ore di
attività), e dell’insegnamento “Financial Econometrics” (per n. 15 ore di attività), Corso di Laurea
Magistrale in Finance and Insurance, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni
Anania”;
che con delibera n° 20 del 12 novembre 2009, la Corte dei Conti – Sezione Centrale, ha specificato
che gli incarichi di tutoraggio e assistenza didattica rientrano nella fattispecie di docenza e non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità;
la disponibilità finanziaria nell’ambito del Bilancio d’Ateneo – vincolo n. 848 del 28/06/2021;
il D.M. n. 276 del 29/12/2014 relativo allo stanziamento dei fondi per Tutorato e attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e
favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. - decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105,
convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

DECRETA

Art. 1
Indizione selezione pubblica
Per quanto esposto in premessa, è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 3
(tre) incarichi di tutor della durata di mesi 4 (quattro) - a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ciascuno:
 per n. 15 ore di attività nell’ambito dell’insegnamento “Quantitative Models for Finance” (1° semestre);
 per n. 12 ore di attività nell’ambito dell’insegnamento “Banking and Finance” (1° semestre);
 per n. 15 ore di attività nell’ambito dell’insegnamento “Financial Econometrics” (2° semestre).
Gli insegnamenti, sopra menzionati, sono previsti per i periodi sopraindicati dell’a.a. 2021/2022, Corso di Laurea
Magistrale in Finance and Insurance, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”.

Art. 2
Tipologia contrattuale e Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
Per gli incarichi in oggetto, della durata di mesi 4 (quattro) ciascuno a decorrere dalla data di formalizzazione degli
stessi, sarà corrisposto l’importo lordo di:
 € 345,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per n. 15 ore di attività nell’ambito
dell’insegnamento Quantitative Models for Finance;
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€ 276,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per n. 12 ore di attività nell’ambito
dell’insegnamento Banking and Finance;
€ 345,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per n. 15 ore di attività nell’ambito
dell’insegnamento Financial Econometrics.

L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente né
costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso questa Università. Il suddetto incarico si svolgerà
presso le aule didattiche ed i laboratori di questa Università. Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato
dovranno essere definiti tenendo conto delle necessità delle strutture a cui il tutor viene assegnato e sono
concordati con il Docente Responsabile dell’attività didattica. Si precisa che le attività richieste, in considerazione
dell’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria, potrebbero doversi svolgere anche in modalità telematica,
attraverso l’uso delle piattaforme utilizzate dall’Ateneo.
All’assegno per attività di tutorato, di cui alle premesse, si applica le disposizioni dell’art. 10 bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, nonché quelle dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n° 476, e successive
modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n° 335,
e successive modificazioni.
Il compenso per l’incarico suddetto è esente dall’applicazione delle aliquote IRAP ed IRPEF, mentre sconta il
contributo INPS – Gestione Separata (art. 2 commi 26 e s.s. L. 335/95).
Il collaboratore quindi, qualora non l’abbia già effettuata, dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di inizio della
collaborazione, alla iscrizione alla Gestione Separata tramite il sito web dell’INPS.

Art. 3
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Essere studente iscritto – non fuori corso – nell’a.a. 2021/2022 (coorte di immatricolazione 2020/2021) ad
un Corso di Laurea Magistrale della classe LM-56 (Scienze dell’economia), LM-77 (Scienze economicoaziendali), LM-82 (Scienze statistiche), LM-16 (Finanza).
ovvero
 Essere iscritti nell’a.a. 2021/2022 al secondo o terzo anno di un corso Dottorato di Ricerca di Area CUN 13 –
Scienze Economiche e Statistiche attivato nell’Università della Calabria.
Ulteriori requisiti richiesti per la selezione:
 cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione, inoltre: i familiari dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
 età non inferiore agli anni 18;
 idoneità fisica necessaria a svolgere l’attività prevista;
 godimento dei diritti politici;
 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i cittadini di paesi terzi, inoltre, dovranno possedere i
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seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.
Non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, o un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di
Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 1 debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e per tutto
il periodo di svolgimento dell’incarico.
I candidati sono ammessi alla Selezione con riserva.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n° 165/2001.

Art. 4
Compiti dei tutor
Il tutor collabora con il Docente Responsabile dell’insegnamento secondo i criteri e le modalità con esso stabiliti;
la responsabilità dell’operato dei tutor è del Responsabile dell’attività il quale attesta l’effettivo svolgimento
dell’attività.

Art. 5
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato 1,
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria, dovrà
essere:
 presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza
“Giovanni Anania”, Ponte P. Bucci, 87036, Arcavacata di Rende (CS), cubo 0/C, nel seguente orario di
ricevimento: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (previo contatto telefonico);
ovvero
 spedita a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, recante: cognome e nome,
indirizzo, oggetto della selezione, al seguente indirizzo:
Al Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”
Ufficio Protocollo del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”
Ponte Pietro Bucci, Cubo 0/C, II Piano, 87036 - Arcavacata di Rende (CS)
Le domande potranno, inoltre, essere presentate attraverso l’utilizzo di “posta certificata” ed inviate, al Direttore
del Dipartimento, al seguente indirizzo: dipartimento.desf@pec.unical.it.
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L’invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita, altresì, ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti necessari per partecipare alla
selezione, esclusivamente in formato PDF e avendo cura di farne un’unica scansione, in modo tale da allegare un
unico file pdf all’email.
Le domande dovranno pervenire o essere presentate improrogabilmente entro le ore 12.00 del 22/10/2021.
(Termine perentorio di scadenza). Non faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata, a pena di esclusione, la dicitura:
1) Selezione per l’affidamento di un incarico di tutorato per:
 supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento “Quantitative Models for Finance” del Corso di
Laurea Magistrale in Finance and Insurance (DESF)
OPPURE
 supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento “Banking and Finance” del Corso di Laurea
Magistrale in Finance and Insurance (DESF)
OPPURE
 supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento “Financial Econometrics” del Corso di Laurea
Magistrale in Finance and Insurance (DESF)
2) Il nominativo del partecipante alla procedura selettiva (Mittente)

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del domicilio da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità, pena l’esclusione dalla procedura selettiva:
 il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il n° di codice fiscale (i cittadini stranieri, qualora
vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del contratto, il codice fiscale italiano);
 residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.;
 recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, domicilio o recapito, completo del codice di
avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente
procedura selettiva;
 il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero
di uno Stato extra europeo;
 il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
 il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicando lo stesso, nonché la data, il luogo del
conseguimento ed il voto. (Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare
l’autorità competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto);
 il possesso delle competenze richieste dal bando;
 il possesso dell'idoneità fisica necessaria allo svolgimento dell’incarico;
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di non avere riportato condanne penali (in caso contrario deve indicare le eventuali condanne penali
riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve essere specificata la natura;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 di essere/non essere dipendente di un ente pubblico o privato. Gli aspiranti dipendenti di Amministrazioni
pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, ai sensi dell’art 53 del D.L.vo 165/2001, il
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, prima della stipula del contratto.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Stati extra europei, dovranno altresì dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero indicare i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni del domicilio che dovessero intervenire
successivamente.
L’Università si riserva il diritto in ogni tempo di verificare la veridicità della documentazione prodotta e dei dati in
essa contenuti.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
1) curriculum formativo e professionale (in formato europeo) debitamente documentato;
2) fotocopia di un valido documento di identità;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art.46 D.P.R. n. 445/2000) - allegato A - concernente il possesso di titoli
richiesti dal presente bando di selezione;
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) - allegato B - concernente il possesso
degli altri requisiti richiesti dal presente bando di selezione.
Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai
fini della valutazione del titolo dichiarato.
Si precisa che è obbligatorio, inoltre, far pervenire all’indirizzo di posta elettronica del Direttore del Dipartimento
(direttore.desf@unical.it) copia del curriculum in formato PDF/A (open data).

Art. 6
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo provvedimento dal Direttore del Dipartimento nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7
Valutazione dei titoli
La selezione consisterà nella valutazione dei titoli presentati.
Il punteggio, ai fini della valutazione globale, è espresso in 30/30 e viene così suddiviso:
a) fino ad un massimo di punti 15 per il curriculum;
b) fino ad un massimo di punti 15 per le esperienze pregresse in attività di supporto alla didattica nella stessa
materia o in materie affini a quella oggetto del presente bando.
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La valutazione è affidata alla Commissione Giudicatrice di cui all’art. 6.
Per i propri lavori, la Commissione redigerà appositi verbali contenenti, tra l’altro, i criteri di valutazione, il
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, nonché la graduatoria di merito.
La selezione si riterrà validamente espletata anche in presenza di una sola domanda giudicata ammissibile.
La valutazione dei titoli si terrà entro una settimana dalla data di scadenza del bando.

Art. 8
Formulazione della graduatoria di merito
Al termine dei lavori, la Commissione stila, per ciascuna attività formativa, la graduatoria di merito, in ordine
decrescente.
Ai sensi della normativa vigente, a parità di merito, avrà la precedenza il candidato più giovane di età.
La graduatoria di merito sarà utilizzata in caso di rinuncia dell’assegnatario, di mancata accettazione dell’incarico,
o di dimissioni; in tal caso, l’incarico sarà conferito al candidato secondo l’ordine di graduatoria.
Gli atti relativi alla selezione e la graduatoria di merito sono approvati dal Direttore del Dipartimento di Economia,
Statistica e Finanza dell’Università della Calabria.
Al fine di garantire un’immediata ed idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa sarà pubblicata,
successivamente al decreto di approvazione degli atti, sul portale di Ateneo “Portale Amministrazione
Trasparente” (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/).
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9
Conferimento dell’incarico
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a sottoscrivere una lettera di incarico che li obbligherà a fornire
l’attività di cui al presente bando. Il conferimento dell’incarico non darà luogo a diritti in ordine all’accesso nei
ruoli di questa Università.
La durata dell’incarico è di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Uno stesso soggetto non può essere titolare, contemporaneamente, di più di un incarico presso l’Università
della Calabria.
Il contratto si risolve automaticamente per inadempimento degli obblighi da esso derivanti.
Il vincitore è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici
dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n° 2653 del 23/12/2014, adottato in attuazione del combinato
disposto dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n° 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi derivanti
dal predetto codice costituisce clausola di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013, il vincitore della selezione dovrà dichiarare l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Università della Calabria, di non presentare altre cause
di incompatibilità e di avere preso cognizione del D.P.R. sopra citato. Dovrà inoltre dichiarare di non avere grado
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento
ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’UNICAL.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Università della Calabria è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso gli uffici amministrativi del Dipartimento di
Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso
di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’Università della Calabria.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it.
Un’informativa più dettagliata è disponibile all’indirizzo http://www.unical.it/privacy”.

Art. 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui alla presente procedura selettiva è il Dott. Roberto Antonucci, dipendente dell’Università della
Calabria, e-mail: roberto.antonucci@unical.it .

Art. 12
Pubblicità
Del medesimo Bando viene data divulgazione mediante pubblicazione sul portale di Ateneo “Portale
Amministrazione Trasparente” (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/).

Rende, 07/10/2021
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Massimo Costabile)
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