
 
 

1 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di n° 1 borsa di collaborazione Part-Time per studenti in 
attività di supporto al Corso di laurea Magistrale internazionale in attività fisica e salute A.A. 

2018/2019. 
Prot. 19/186 

 
Il RETTORE 

 
VISTO l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012; 
VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. 09/04/2001, che reca i principi di uniformità di trattamento in materia di 
diritto allo studio universitari; 
VISTA la richiesta inoltrata dal Presidente del Consiglio di Corso, prof.ssa Daniela Caporossi; 
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio 2019 – 1020101 Attività part time 
 
 

DECRETA 
 
È indetto un concorso per l’anno accademico 2018/2019 per il conferimento di n° 1 borsa di 
collaborazione Part – Time rivolto agli studenti dell’Università di Roma “Foro Italico”, regolarmente 
iscritti al 2° anno di un corso di laurea Magistrale, con ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e 

scritta. È richiesta esperienza formativa certificata in università Europee. Rappresenta un criterio 
preferenziale la conoscenza dell’organizzazione e delle specifiche della Laurea Magistrale in Attività 
Fisica e Salute. 
 
Modalità di selezione 
La selezione avverrà secondo criteri di merito e di regolarità del curriculum, a parità di merito sarà 
accordata precedenza al candidato in condizioni economiche maggiormente disagiate. I candidati 
potranno essere sottoposti a colloquio per verificare la conoscenza della lingua e le motivazioni. 
 
Oggetto e durata della collaborazione 
L’oggetto della collaborazione consiste principalmente in attività di segreteria nell’ambito del 
suddetto corso di laurea, della durata di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze, in 2 
moduli da 75 ore ciascuno. I due moduli devono essere completati entro il mese di giugno 2019. 
 
Compenso 
Il compenso per tale attività di collaborazione è fissato in € 1.310= (milletrecentodieci/00). Il 
compenso sarà corrisposto al borsista in due rate posticipate al termine di ogni singolo modulo 
effettuato, subordinatamente alla presentazione di una relazione da parte del Presidente del 
Consiglio di Corso che ne autorizzi il pagamento, in base ad una valutazione dell’operato dello 
studente in termini di efficacia, serietà e disciplina. 
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Domanda 
Per partecipare al concorso compilare il modulo allegato al presente bando e trasmetterlo per e-
mail all’indirizzo ufficio.protocollo@uniroma4.it entro e non oltre il termine le ore 12 del 21 
gennaio 2019. 
 
Oggetto della mail dovrà essere “Concorso Part Time 1 posto Segreteria LM Internazionale 
2018/2019”.  
 
Verranno accettate esclusivamente mail provenienti da indirizzi istituzionali  
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non percepire redditi 
da lavoro autonomo o subordinato. L'Università, in qualsiasi momento, può disporre accertamenti 
d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni degli studenti inseriti nella graduatoria definitiva. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, 
il dichiarante decade dai benefici acquisiti.  
 
Commissione 
La commissione sarà nominata con decreto del Rettore e stilerà la graduatoria che sarà pubblicata 
sul sito www.uniroma4.it 
 
Entro i 5 gg successivi è possibile, dandone motivazione, richiedere il riesame della graduatoria. 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione dei Dati n. 679/2016 
("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali 
forniti ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" nonché dell'art.13 del GDPR, pertanto, esclusivamente per 
le finalità del bando e della rilevazione in questione, delle quali è possibile richiedere specifiche informazione al Responsabile del 
Procedimento. I dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopracitate e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate all'interno del 
bando stesso e per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro tra le Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
GDPR. In ogni momento la persona, l'interessato, potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

Roma, 9 gennaio 2018 
 
 
 

Prof. Fabio Pigozzi 
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