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ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

(L-39 CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE) 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente bando disciplina l’ammissione al corso di laurea in Servizio sociale della classe L-39 per l’a.a. 
2020/2021. 
Il corso è attivato, ai sensi del D.M. 270/04, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. La durata del corso è di 
tre anni accademici.  

L’accesso è programmato ai sensi dell’art. 2 della legge 264/1999 (“Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”). 

L’ammissione al corso avviene previo superamento di una prova (vedi articolo 5), in base all’ordine della 
graduatoria e nel limite dei posti disponibili.  
Anche gli studenti già laureati, gli studenti decaduti o che hanno rinunciato agli studi e gli studenti già iscritti in 
questa o altra Università che intendono effettuare un passaggio - compresi i passaggi di ordinamento all’interno 
dello stesso corso - o un trasferimento a questo corso di laurea, devono superare il test di ammissione. 

2. POSTI DISPONIBILI 

I posti disponibili per il primo anno di corso sono n. 60, così suddivisi: 

n. 55 posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati; 
n. 5 posti per cittadini stranieri/internazionali residenti all’estero.  

I posti riservati ai cittadini stranieri/internazionali residenti all’estero, rimasti eventualmente vacanti, saranno 
assegnati in ordine di merito agli idonei della graduatoria dei cittadini dell’Unione Europea ed equiparati. 

Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea: 
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa 
Sede; 

- i cittadini stranieri/internazionali già regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo. 

Il candidato in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di un altro Paese UE, concorre nella 
categoria comunitari ed equiparati, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2. 

Le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi 
universitari per l’anno accademico 2020/2021 sono reperibili all’indirizzo www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisito per l’ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.  

Il candidato deve possedere il titolo richiesto entro la scadenza della domanda di iscrizione alla prova di 
ammissione, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Il bando viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina 
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione. 

I candidati devono iscriversi esclusivamente on line, pena la non ammissione alla prova. Sarà possibile iscriversi 
dal 13 luglio 2020 entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 17 agosto 2020.  
Per l’iscrizione devono:  

1. collegarsi alla Segreteria studenti on line, cui si accede da: Studenti>>Servizi on line della home 
page (www.units.it/);  

2. selezionare dal menù la voce Registrazione (se non già in possesso delle credenziali di Ateneo) e 
inserire i dati richiesti.  Al termine della registrazione stampare e conservare il promemoria con le 
credenziali, nome utente e password; 

3. selezionare dal menù la voce Home>>Ammissione/selezione ed iscriversi al concorso del corso di 
laurea in Servizio sociale, seguendo le istruzioni riportate; 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.units.it/ateneo/albo
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
http://www.units.it/esse3/online/
http://www.units.it/
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4. versare il contributo di iscrizione al test di euro 30 entro la stessa data del 17 agosto 2020. Il 
pagamento va effettuato al termine della procedura utilizzando la piattaforma PagoPa. Per le modalità 
di utilizzo, fare riferimento a quanto pubblicato alla pagina Pagare le tasse cui si accede da:  Studenti 
>> Segreterie studenti della homepage. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

Per visualizzare lo stato del pagamento e verificare che l’operazione sia andata a buon fine, accedere 
alla voce “pagamenti” della Segreteria studenti on line (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito).   

Coloro che non avranno versato il contributo entro il termine sopra indicato saranno ammessi con riserva 
all’esame di ammissione e dovranno versarlo entro il giorno di svolgimento della prova. 

Il contributo per l'ammissione al concorso non sarà rimborsato, in nessun caso. 

La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli verrà richiesta il giorno 
dell’esame. 
I candidati in possesso di titolo di studio estero devono consultare la pagina web 
https://www2.units.it/stranieri/ per prendere visione delle informazioni relative alla documentazione da 
presentare entro i termini stabiliti per l’immatricolazione.  
Entro la stessa data i cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 
dovranno anche esibire alla Segreteria studenti il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso 
con le modalità previste alla pagina https://www2.units.it/stranieri/.  
In caso contrario perderanno il diritto ad immatricolarsi. 

I candidati internazionali (non dell’Unione Europea) residenti all’estero, prima di iscriversi on line seguendo 
la procedura sopra descritta, devono aver presentato la domanda di preiscrizione e richiesto la documentazione 
prevista alla pagina web https://www2.units.it/stranieri/.  
Inoltre, entro i termini previsti per l’immatricolazione dovranno far pervenire la documentazione debitamente 
perfezionata con le modalità che verranno indicate alla pagina web https://www2.units.it/stranieri/.  
In caso contrario perderanno il diritto ad immatricolarsi. 

Per sostenere la prova di ammissione devono aver versato il contributo di iscrizione entro il giorno di svolgimento 
della prova. 

Devono inoltre sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana e saranno inseriti in graduatoria soltanto 
se l’avranno superata. La sede e l’orario della prova saranno pubblicati sul sito http://www2.units.it/stranieri/.  

Le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda possono essere richieste ai seguenti contatti: 

Sedi e Contatti 

SEGRETERIA STUDENTI AREE SC. SOCIALI E UMANISTICHE: piazzale Europa, 1 – 34127, 
Trieste, Edificio centrale, ala destra. Tel.: 040/5582592; e-mail: scformazione.studenti@amm.units.it 

SERVIZIO STUDENTI INTERNAZIONALI: e-mail: international.students@amm.units.it 

Le modalità di accesso e gli orati di apertura sono reperibili al sito www.units.it seguendo il percorso 
Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari Segreterie 

 
 

Candidati con disabilità e candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento 

Il candidato con invalidità, disabilità di cui alla legge n. 104/1992 o DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 
che per l’a.a. 2020/2021 intende sostenere i test di accesso deve scansionare la certificazione di invalidità 
o di disabilità o la certificazione per la diagnosi di DSA e inviarla tempestivamente (e comunque entro il 17 
agosto 2020) all'indirizzo mail disabili.dsa@units.it . 

Vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il candidato possa 
trovarsi nell'impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata, sono ammesse le richieste dei candidati 
con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in 
possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del 
SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione ivi prevista. I candidati con disabilità, ai sensi 
della legge n. 104/1992 e/o con una invalidità =>66% e i candidati con DSA possono richiedere i tempi 
aggiuntivi (max 50% per disabilità e max 30% per DSA) ed eventuali ausili e/o strumenti dispensativi e 
compensativi come indicati dalla legge 170/2010. 

5. PROVA DI AMMISSIONE 

Se il numero dei candidati sarà superiore a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione avrà carattere 
selettivo e verrà pubblicata una graduatoria secondo le modalità di cui all’articolo 6 del presente bando. 

http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/pagamento.pdf
https://www2.units.it/stranieri/
https://www2.units.it/stranieri/
https://www2.units.it/stranieri/
https://www2.units.it/stranieri/
http://www2.units.it/stranieri/
mailto:scformazione.studenti@amm.units.it
mailto:international.students@amm.units.it
http://www.units.it/
mailto:disabili.dsa@units.it
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Se il numero dei candidati sarà inferiore o uguale a quello dei posti disponibili, la prova di ammissione avrà 
carattere non selettivo, ma si terrà comunque allo scopo di procedere alla verifica della personale preparazione 
e all’ assegnazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, come previsto dall’articolo 9 del bando.  

L’esame di ammissione si svolgerà il giorno 31 agosto 2020 alle ore 11.00 nella sede centrale dell’Università di 
Trieste, Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Edificio H3.  La prova avrà la durata di un’ora e trenta minuti. 

Il numero di candidati e le informazioni sulle procedure di identificazione il giorno della prova saranno 
comunicati il giorno 26 agosto 2020 con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo alla pagina 
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione.  

Contenuto delle prove 

L’esame di ammissione consiste nella risoluzione di: 

• 34 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta, tra le 4 indicate) suddivisi in 2 sezioni: 

- SEZIONE A: 26 domande su argomenti di logica e cultura generale, cultura civica, conoscenze sociali; 
- SEZIONE B: 8 domande di verifica della competenza linguistica nella lingua italiana. 

• 2 domande aperte di commento di un breve testo scritto e su argomenti di motivazione e 
orientamento agli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso. 

La valutazione delle prove, per la parte delle domande a risposta multipla, viene effettuata assegnando: 
a) 1 punto per ogni risposta esatta, 
b) -0,25 punti per ogni risposta sbagliata 

c) 0 punti per ogni risposta non data. 

Per la parte delle domande aperte il giudizio è a carico della commissione d’esame appositamente nominata e 
prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 8 punti a risposta. 

La graduatoria per l’ammissione è stilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto nelle prove. 

Agli studenti in posizione utile in graduatoria ammessi con una votazione inferiore a 4 punti nella SEZIONE 
B verranno assegnati gli obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.), come descritto all’articolo 9 del bando. 

In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato anagraficamente più giovane. 

Modalità e commissione d’esame 

Durante la prova i candidati non devono comunicare tra loro, né con altri, salvo che con gli incaricati della 
vigilanza o con i membri della commissione d’esame. É vietato introdurre nell’aula durante la prova borse o 
zaini, libri, appunti, carta, cellulari, palmari o altra strumentazione simile. La commissione d’esame è nominata 
dal Consiglio della struttura didattica competente. 
Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione, ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modificazioni e integrazioni, è il Presidente della commissione esaminatrice. 

6. GRADUATORIA 

La graduatoria o gli esiti della prova saranno pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo 
(http://www.units.it/ateneo/albo) entro il giorno 08 settembre 2020.  Tale pubblicazione ha valore di notifica 
ufficiale a tutti gli effetti. La graduatoria sarà consultabile anche via web alla pagina 
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione.  

Non saranno date comunicazioni personali. 

7. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E RIASSEGNAZIONE POSTI  

Nel caso in cui la prova abbia carattere selettivo, la domanda di immatricolazione degli idonei vincitori dovrà 
essere presentata, esclusivamente on line, fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l’ordine della 
graduatoria, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 17 settembre 2020. Entro la stessa data la domanda 
deve essere perfezionata con il pagamento della prima rata di tasse e contributi. 

Nel caso in cui la prova non abbia carattere selettivo, la domanda di immatricolazione di coloro che ne abbiano 
preso parte dovrà essere presentata, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del giorno 08 ottobre 

https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
http://www.units.it/ateneo/albo/
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
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2020. Entro la stessa data la domanda deve essere perfezionata con il pagamento della prima rata di tasse e 
contributi. 

Al momento della presentazione della domanda di immatricolazione il candidato deve aver concluso eventuali 
carriere universitarie o equiparate precedenti.  

Per tutte le informazioni necessarie all’immatricolazione consultare la pagina: Come iscriversi, cui si accede dal 
menù Futuri studenti della home page (www.units.it), e selezionare il corso di studi.  

Per presentare la domanda d’ immatricolazione i candidati idonei vincitori devono: 

1. collegarsi alla Segreteria studenti on line, cui si accede da: Studenti >>Servizi on line della home 
page (www.units.it) ed effettuare il login;  

2. selezionare dal menù la voce Home e procedere con l’immatricolazione inserendo i dati e gli 
allegati richiesti; 

3. versare la prima rata di tasse e contributi entro il 17 settembre 2020. Il pagamento va effettuato al 
termine della procedura utilizzando la piattaforma PagoPa.  Per le modalità fare riferimento a quanto 
pubblicato alla pagina Pagare le tasse, cui si accede dal menù Studenti >>Segreterie studenti della 
home page. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

Per visualizzare lo stato del pagamento e verificare che l’operazione sia andata a buon fine accedere 
alla voce “pagamenti” della Segreteria studenti on line (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito). 

La procedura on line di immatricolazione è così conclusa.  

Inoltre:  

➢ I candidati non appartenenti all’Unione Europea, entro i termini previsti per l’immatricolazione, 
devono anche esibire alla Segreteria studenti il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta 
dello stesso con le modalità previste alla pagina https://www2.units.it/stranieri. 

➢ I candidati in possesso di un titolo di studio estero, prima di procedere all’immatricolazione on 
line, devono far pervenire i documenti previsti alla pagina  https://www2.units.it/stranieri  con le 
modalità che saranno indicate nella pagina stessa. 

In caso contrario perderanno il diritto ad immatricolarsi. 

Per tutto ciò che riguarda gli importi, le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni di tasse e contributi 
universitari si rimanda all’Avviso tasse e contributi studenteschi per l’anno accademico 2020/2021, di 
prossima pubblicazione. 

 

Iscrizione al primo anno a seguito di passaggio, trasferimento, laurea precedente, decadenza e/o 
rinuncia 

I candidati idonei vincitori iscritti ad altri corsi di laurea di questa Università che intendono effettuare un 
passaggio di corso devono pagare la prima rata delle tasse relativa al corso di provenienza e inviare via 
mail la domanda di passaggio alla Segreteria Studenti del corso di studi di destinazione 
(scformazione.studenti@amm.units.it) entro la scadenza del 17 settembre 2020. Il modulo è reperibile alla 
pagina Cambiare corso di studi cui si accede da Studenti>>Segreteria studenti>>Come fare per>>. 

I candidati idonei vincitori iscritti ad altre Università dovranno presentare, nei termini sopra indicati, la 
richiesta di trasferimento alla sede di provenienza e successivamente immatricolarsi in questo Ateneo 
seguendo la procedura di immatricolazione on line sopra descritta e scegliendo l’opzione “immatricolazione 
per trasferimento”. Le istruzioni sono pubblicate alla pagina del proprio corso di studi, cui si accede dal 
menù Futuri studenti>>Come iscriversi della home page (www.units.it).  

I candidati idonei vincitori già laureati dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on line e le istruzioni 
pubblicate alla pagina del proprio corso di studi, cui si accede dal menù Futuri studenti>>Come iscriversi della 
home page (www.units.it), e scegliere l’opzione “abbreviazione carriera” nei termini e secondo le modalità sopra 
indicati.  

I candidati in posizione utile in graduatoria decaduti e/o che hanno rinunciato agli studi in questa o altra 
Università dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on line sopra descritta scegliendo l’opzione “studente 
decaduto” o “studente rinunciatario”. Le istruzioni sono pubblicate alla pagina del proprio corso di studi, cui si 
accede dal menù Futuri studenti>>Come iscriversi della home page (www.units.it).  
Oltre alla prima rata di tasse e contributi previsti per l’immatricolazione, questi candidati sono tenuti al 
pagamento degli importi  pubblicati alla pagina Riprendere gli studi dopo la rinuncia o decadenza, cui si accede 
da : Studenti>>Segreteria studenti>>Come fare per>>. 

Gli idonei vincitori che non seguiranno le procedure sopra descritte entro i termini previsti perderanno il 
diritto all’iscrizione. 

http://www.units.it/futuri-studenti/come-iscriversi
http://www.units.it/
http://www.units.it/esse3/online/
https://www.units.it/
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/pagamento.pdf
http://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
https://www2.units.it/stranieri
https://www2.units.it/stranieri/
mailto:scformazione.studenti@amm.units.it
https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/cambiare-corso-di-studi-o-universita
http://www.units.it/
http://www.units.it/
http://www.units.it/
https://www.units.it/segreteria-studenti/riprendere-gli-studi
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Copertura dei posti non assegnati in caso di effettuazione dell’esame di ammissione 

I posti rimasti eventualmente liberi dopo l’immatricolazione degli idonei vincitori saranno assegnati ai rimanenti 
candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria. Tali candidati, se interessati alla copertura dei posti vacanti, 
a prescindere dalla posizione in graduatoria dovranno formalizzare la volontà di “subentro” dal 09 al 17 
settembre 2020 utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web di Ateneo alla pagina 
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione. La domanda di subentro dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
scformazione.studenti@amm.units.it, con fotocopia fronte/retro di un idoneo documento di riconoscimento, e 
darà diritto al posto secondo l’ordine di graduatoria.   
Non verranno prese in considerazione domande di immatricolazione presentate da candidati che non abbiano 
formalizzato la volontà di “subentro” entro il termine perentorio del 17 settembre 2020, anche se in posizione di 
graduatoria più favorevole. 

L’assegnazione dei suddetti posti sarà comunicata entro il giorno 24 Settembre 2020 mediante avviso 
pubblicato alla pagina https://corsi.units.it/SF03/iscrizione. Non verranno date comunicazioni personali.  
I candidati aventi diritto al subentro avranno l’obbligo di presentare domanda di immatricolazione o di passaggio 
entro il termine perentorio del 01 ottobre 2020, secondo le modalità indicate. Scaduto tale termine, i candidati 
inadempienti perderanno il diritto all’ammissione. 
Scaduto il termine del 01 ottobre 2020 ed entro il giorno 05 ottobre 2020 sarà pubblicato sul sito web alla 
pagina https://corsi.units.it/SF03/iscrizione l’elenco degli eventuali ulteriori subentranti, i quali avranno l’obbligo 
di presentare domanda di immatricolazione o passaggio entro il termine perentorio del giorno 08 ottobre 
2020, secondo le modalità indicate. Scaduto tale termine, i candidati inadempienti perderanno il diritto 
all’ammissione.  

Ulteriori posti rimasti vacanti dopo il termine perentorio dell’08 ottobre 2020 potranno essere coperti da parte di 
candidati idonei in graduatoria e secondo l’ordine della stessa nei termini e con le modalità che verranno indicate 
con apposito avviso.  
Eventuali posti rimasti liberi dopo l’espletamento delle procedure di cui sopra NON verranno coperti. 

Nel caso in cui non venga stilata alcuna graduatoria, le domande di passaggio, di trasferimento e di 
immatricolazione verranno accolte con le modalità sopra descritte fino al termine perentorio del giorno 8 ottobre 
2020. 

8. NORME DI AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo devono obbligatoriamente sostenere la prova 
di ammissione.  

Entro il 17 agosto 2020 gli studenti che intendono presentare richiesta di valutazione della carriera pregressa 
ai fini dell’iscrizione con abbreviazione di corso al 2° e al 3° anno (studenti già laureati, studenti iscritti ad altro 
Ateneo o ad altro corso di laurea, studenti che sono decaduti o hanno rinunciato) devono far pervenire via e-
mail alla Segreteria didattica del corso di laurea, all’indirizzo didattica.disu@units.it, il modulo di richiesta di 
valutazione e di autocertificazione della carriera pregressa, reperibile sul sito web di Ateneo alla pagina 
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione, indicando nell’oggetto “cognome e nome, domanda di abbreviazione di 
corso per Servizio sociale”. 
Le iscrizioni agli anni successivi al primo saranno concesse limitatamente al numero di posti disponibili. 
I posti disponibili per il secondo anno sono: 5 
I posti disponibili per il terzo anno sono: 21  
L’esito della valutazione ad opera di apposita Commissione esaminatrice sarà reso noto entro il giorno 08 
settembre 2020 con la pubblicazione della graduatoria di ammissione e avrà valore di notifica.  
Le domande di immatricolazione/passaggio al secondo o al terzo anno dovranno essere presentate entro il 
termine perentorio del 17 settembre 2020, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del presente bando.  
Coloro che non avranno presentato richiesta di valutazione della carriera pregressa, nei termini e con le modalità 
indicate, se in posizione utile in graduatoria saranno iscritti al primo anno di corso e potranno comunque 
richiedere il riconoscimento di esami ed attività della carriera pregressa entro il termine perentorio dell’08 
ottobre 2020.  

9. VERIFICA DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (O.F.A.) 

Agli studenti immatricolati con una votazione nella sezione B della prova inferiore a quella minima stabilita 
verranno assegnati gli O.F.A. - obblighi formativi aggiuntivi. Essi consisteranno in un apposito esame di Lingua 
italiana da superare entro la sessione straordinaria del primo anno di corso. Se l'O.F.A. non verrà superato nei 
termini previsti, lo studente verrà iscritto in qualità di ripetente del primo anno e non potrà sostenere gli esami 
del secondo anno fino al superamento degli O.F.A. e all'iscrizione in corso. 

https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
mailto:scformazione.studenti@amm.units.it
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
mailto:didattica.disu@units.it
https://corsi.units.it/SF03/iscrizione
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10. ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati 
ed archiviati, con modalità anche informatica, dall’Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla 
gestione della presente procedura concorsuale. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale. 

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.  

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
ai collaboratori dei competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a 
tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avvengono su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa 
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e 
che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di 
ottenere la limitazione del trattamento, inviando un’ e-mail al Titolare o al Responsabile dei dati ai seguenti 
indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.  

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).  

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio 
Segreterie Studenti dell’Area delle scienze sociali ed umanistiche dell’Università degli Studi di Trieste.  
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