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BANDO N.   Prot. 2173       del 02/11/2018 
 
Delibera del Consiglio del Dipartimento del 19/10/2018 
Scadenza per la presentazione delle domande entro il 20/11/2018 ore 15:00 
 

BANDO DI CONCORSO 
Per l’erogazione di borse di studio in favore degli iscritti al Master biennale di II Livello in 
Epidemiologia del Dipartimento di Scienze Mediche. 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
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Premessa 
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale, ai sensi 
del Regolamento per la disciplina dei master – decorrenza a.a. 2017-2018 (D.R. 4000 del 
23/11/2017) e della delibera n. 5/2018/V/2 assunta dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Torino nella seduta del 12/06/2018, il Dipartimento di Scienze Mediche mediante 
avviso pubblico eroga borse di studio per la partecipazione ai Master Universitari la cui 
partecipazione prevede una quota superiore ai 5000,00 (cinquemila) euro.  
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche con delibera del 19/10/2018 ha approvato il bando 
di concorso per l’erogazione di Borse di Studio a supporto della frequenza del Master biennale di II 
livello in Epidemiologia per il biennio 2018/19 – 2019/20.  
Il budget dedicato all’erogazione di tali borse di studio è pari a 21.600 Euro come stabilito dal piano 
finanziario preventivo. Tale importo sarà suscettibile di incremento in base al numero definitivo 
degli studenti iscritti come previsto dalla delibera n.° 5/2018/V/2 del CdA del 12 giugno 2018 che 
prevede di destinare il 20% delle entrate da contribuzione studentesca all’attribuzione di borse di 
studio per garantire il diritto allo studio degli iscritti meno abbienti. 
 
 
 
ART. 1 – I SOGGETTI DEL CONCORSO 
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Per soggetto Richiedente/Beneficiario s’intende lo studente che abbia regolarmente inoltrato 
domanda di ammissione al Master entro le scadenze prestabilite ed in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 3, utili per concorrere al conseguimento della borsa di studio. 
 
ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO 
1. Il Dipartimento di Scienze Mediche indice, per gli anni accademici 2018/19 – 2019/20, in 
favore dei soggetti di cui all’art. 1, un concorso per il conferimento di borse di studio per la 
partecipazione al Master biennale di II livello in Epidemiologia. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Aver regolarmente inoltrato domanda di ammissione al Master entro il 20 novembre 2018 
alle ore 15.00. 

2. Non aver ottenuto borse di studio per lo stesso Master da altri enti pubblici o privati; 
3. Attestazione ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università) 

relativa all’anno 2017 per il diritto allo studio universitario, ma non autonomi e con i 
familiari residenti all'estero, relativa all’anno 2017, inferiore a 85.000,00 euro. 
 

 
ART. 4   ATTESTAZIONE ISEEU 

1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve allegare 
ISEEU relativa all’anno 2017 rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, 
ecc), al  seguente link https://www.unito.it/didattica/tasse/come-ottenere-il-calcolo-del-
contributo-base-allisee, sono reperibili le informazioni sull'attestazione ISEE-U per il diritto 
allo studio universitaria .  

2. L’attestazione ISEEU è riferita la nucleo familiare in cui compare il beneficiario ed è 
obbligatoria per discriminare la posizione in graduatoria. 
 
ART. 5 – LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO –TERMINI E 
MODALITA’ DI INVIO 
1. La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, come individuato dall’art. 1, a 
mezzo posta elettronica inviando all’indirizzo emanuela.ciliberto@unito.it la documentazione 
contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro allegato 
esclusivamente in formato PDF, unitamente alla scansione di un valido documento di identità 
(citare nell’oggetto della mail: Bando borse di studio Master Epidemiologia). 
2. La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà 
necessario presentare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita l’ultima domanda pervenuta, 
seguendo l’ordine cronologico di invio, entro il termine di scadenza della domanda stessa, indicato 
nel presente bando.  
3. Le domande devono essere presentate dal Richiedente entro e non oltre il 20/11/2018 ore 
15.00 
4. Ogni domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 

- Allegato 1 
- Attestazione ISEEU, oppure ISEE, relativo all’anno 2017 rilasciata dall’INPS o dagli Enti 

Convenzionati (Caf, Comuni, ecc).  
- Copia di documento di identità del Richiedente in corso di validità 
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ART. 6 – CRITERI GRADUATORIA E NUMERO DI BORSE ASSEGNATE 
1. La graduatoria del concorso sarà predisposta sulla base del punteggio corrispondente al 
valore assoluto ISEE oppure ISEE/ISEEU relativo all’anno 2017 inferiore e, in caso di parità, la 
borsa sarà assegnata al candidato più giovane di età. 

2. Le borse sono distribuite alle/agli aventi diritto in base alla seguente fasciazione:  
 
Valore ISEE-U  
 

Borse/esoneri  

< € 25.000,00  Esonero totale (la/il discente versa solo la quota di 
iscrizione minima pari a € 750,00)  
 

Da €25.000,01 a € 35.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

Da €35.000,01 a € 45.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

Da €45.000,01 a € 55.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

Da €55.000,01 a € 65.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

Da €65.000,01 a € 75.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

Da €75.000,01 a € 85.000  Se il budget destinato alle borse di studio non è 
totalmente assorbito nella fascia precedente, la quota 
residua si redistribuisce in maniera paritetica tra le/ gli 
aventi diritto che ne hanno fatto richiesta nella fascia 
successiva.  
 

> 85.000,00  La/il discente versa la quota di iscrizione massima e 
non ha diritto alla borsa di studio  
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3.  A seguito di eventuali rinunce, ai fini dell’individuazione dei candidati aventi diritto 
all’assegnazione della borsa di studio, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
 
ART. 7 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
1. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Mediche 
(www.dsm.unito.it) entro il 6 dicembre 2018. 
2. L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i candidati con avviso inviato all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati risultati in posizione utile 
ai fini della assegnazione della borsa di studio riceveranno una comunicazione dal referente 
amministrativo del Master in Epidemiologia (dr.ssa Emanuela Ciliberto) con avviso spedito 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 
2. I candidati assegnatari dovranno, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui al comma 
precedente, formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa di studio. La mancata accettazione 
nei termini di cui al comma precedente equivale ad espressa rinuncia. 
 
ART. 9 – RITIRO DAL MASTER 
In caso di ritiro dal Master, le quote già versate dallo studente non verranno rimborsate. 
 
ART. 10 – ACCERTAMENTI E SANZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, il Dipartimento di Scienze Mediche 
eseguirà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Richiedente. Ove 
risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati 
non corrispondenti a verità , i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali. 
2. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l’Agenzia 
delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati 
all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel 
sistema informativo all’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. 
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO  
Si informa che in data 25 maggio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, applicabile 
in via diretta in tutti i Paesi UE. L'Università degli Studi di Torino ha recepito il Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali fomiti dai candidati 
saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e 
saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità 
inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati fomiti dai candidati saranno inoltre 
trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti 
dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e 
necessità. 
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque 
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
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concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non 
registrati in un banca dati.  
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei 
limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino. Il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
selezione.  
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare 
del trattamento.  
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università 
degli Studi di Torino.  
Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento Scienze Mediche 
dell'Università degli Studi di Torino.  
 
 
 
        Prof.ssa Anna Sapino 
                 Direttore 
         Dipartimento di Scienze Mediche 
 

                                                                                                         


