Distretto n. 4
Ufficio Didattica, Organi Collegiali,
Alta Formazione, Carriere - CDS/DISPC

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLA COMUNICAZIONE
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L-20)
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”,
e in particolare l’art.11;
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, e s.m.i.;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo Unico sulle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” come
modificato dall’art. 26 della legge 30.7.2002, n.189;
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
1
Distretto 4 – Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione e Carriere
Responsabile del procedimento: Elisabetta Meriani
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Meriani

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.
509;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 01.04.2008, rep. n. 1043 e s.m.i;
CONSIDERATO che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e della
Comunicazione dell’11 maggio 2022 è stata approvata la proposta di attivazione, per
l’Anno Accademico 2022/23, dei Corsi di Studio del Dipartimento, tra i quali il Corso
di laurea in Scienze della Comunicazione (classe L-20) ad accesso programmato
locale;
CONSIDERATO che la predetta delibera ha approvato per il Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione il potenziale formativo per complessivi n. 250 posti di cui n. 1 posto
per cittadini non comunitari residenti all’estero;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Salerno per l’anno accademico
2022/23;
DECRETA
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
È indetto, per l’anno accademico 2022/2023, il concorso per l’ammissione al primo anno del
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (classe L-20), attivato dal Dipartimento di
Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.
La durata normale del corso è di 3 anni.
L’Università assicura il rispetto e l’attuazione delle misure in materia di contenimento e
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell’espletamento
della prova di ammissione ed applicabili sull'intero territorio nazionale.
ART. 2 POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo degli iscritti in relazione alla disponibilità e alla capienza delle strutture è
stabilito ai sensi dell’art. 2, lettera a), comma 1 della legge n. 264/99, come segue:
 n. 249 posti disponibili per i cittadini comunitari e non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
 n. 1 posto disponibile per i cittadini non comunitari non ricompresi nell’art. 26 della
legge n. 189/2002”.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO
Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
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ai sensi delle leggi vigenti (vedasi Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca
consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
È possibile iscriversi alla selezione anche in mancanza del diploma di scuola secondaria
superiore, purché lo stesso venga conseguito entro il termine per l’immatricolazione, pena la
decadenza dell’immatricolazione stessa. Il conseguimento effettivo del titolo sarà oggetto di
successivi controlli anche informatici.
ART. 4 PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque
(5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
A - lingua italiana (n. 12 quesiti);
B - ragionamento logico (n. 12 quesiti);
C - cultura generale (ambiti: storico, letterario, sociale e istituzionale) (n. 26 quesiti).
Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 90 minuti.
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo cinquanta (50) punti, tenendo conto
dei seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta;
 - 0,25 punti per ogni risposta errata;
 0 punti per ogni risposta non data o nulla.
Si procederà ugualmente allo svolgimento della prova nel caso in cui il numero delle domande
pervenute alla data di scadenza indicata dal bando sia inferiore o pari ai posti messi a concorso.
Allo stesso modo si procederà alla selezione se i candidati presenti il giorno e nel luogo della
prova saranno in numero pari o inferiore ai posti messi a concorso.
La prova d'ammissione è finalizzata a verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale e alla
formulazione di una graduatoria generale di merito che consente l’ammissione di tutti i
candidati che hanno effettuato la prova fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili.
In caso di parità di voti, prevale l’età anagrafica del più giovane (Legge 127/97, art. 3, comma 7,
come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 luglio 1998, n. 191).
L’adeguatezza della preparazione iniziale è positivamente verificata con il raggiungimento, nella
prova di ammissione, dei seguenti punteggi minimi:
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sez A almeno 5 punti;
sez B almeno 5 punti;
sez. C almeno 11 punti.
Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (anche a seguito di ripescaggio), ma
che non abbiano ottenuto il punteggio minimo sopra indicato nelle tre sezioni del test, saranno
assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi, OFA, pari a nr. 30 (trenta) ore per ciascuna
sezione del test di cui alle lettere A, B e C, da soddisfare entro il primo anno di corso secondo
modalità stabilite dalla struttura didattica e rese note prima dell’inizio delle lezioni.
Qualora lo studente non assolva l’obbligo formativo aggiuntivo al primo anno, potrà comunque
iscriversi al secondo anno, ma non potrà sostenere gli esami del secondo anno.
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata a partire dal 15 luglio 2022 ed
entro il termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del giorno 29 agosto 2022, utilizzando
esclusivamente la procedura online di seguito indicata.
Trascorso il suddetto termine non è più possibile iscriversi al concorso.
La presentazione della domanda di ammissione al concorso è articolata nelle fasi di seguito
indicate:
 Registrazione al sistema informatico di Ateneo con SPID
I candidati dovranno preliminarmente registrarsi al sistema informatico di Ateneo come nuovo
utente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con le seguenti modalità:
 collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare i link: “Servizi on Line”,
e “AreaUtente (ESSE3)” per accedere all’Area riservata;
 selezionare dal menu sulla destra della pagina l’opzione: “registrazione con SPID” e
completare la registrazione con SPID.
gli studenti stranieri e minorenni sprovvisti di SPID dovranno selezionare dal menu sulla destra
della pagina l’opzione: “Registrazione studenti stranieri e minorenni”.
 Iscrizione alla selezione
Con SPID dal menu dell’“Area riservata”, o con le credenziali Unisa per gli studenti stranieri e
minorenni, selezionare l’opzione “login” e, dopo aver inserito “nome utente” e “password”
accedere all’area riservata. Dal menu dell’“area utente” selezionare l’opzione: “Test per corsi
ad accesso programmato”. Quindi compilare l’istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite
dalla procedura.
Nella fase d’iscrizione sarà richiesto di inserire la scansione di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
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 Pagamento del contributo per la prova
Procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la partecipazione alla prova di
ammissione pari a € 30,00 (euro trenta/00). Il pagamento deve essere effettuato, a pena di
esclusione, entro la scadenza del bando, utilizzando esclusivamente il nuovo sistema di
pagamenti elettronici denominato pagoPA.
La domanda di ammissione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento non devono essere
consegnati ma portati con sé il giorno della prova per eventuali controlli se richiesti dalla
Commissione giudicatrice.
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo posta o fax o consegnate a mano.
I candidati sono invitati a verificare nella propria area riservata se l’iscrizione alla prova di
ammissione risulta perfezionata con l’acquisizione del contributo obbligatorio e a segnalare
tempestivamente eventuali anomalie all’Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione,
Carriere CdS - DiSPC, esclusivamente via mail all’indirizzo carrierestudenti.dispc@unisa.it.
Si raccomanda si far pervenire eventuali richieste in tempo utile per consentire la risoluzione di
eventuali problematiche entro il termine di scadenza di presentazione delle domande. Al
riguardo, si precisa che non potrà essere imputata all’Università la responsabilità di mancate
iscrizioni in caso di richieste inviate tardivamente.
Il contributo per la prova di ammissione non è rimborsabile ad alcun titolo.
I candidati comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo
conseguito all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva. Nel caso risultassero vincitori la
loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione e del titolo
conseguito all’estero in loro possesso, come previsto dalla Circolare del Ministero
dell’Università e della Ricerca consultabile sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/e dalla normativa vigente.
Si ricorda che per i dati dichiarati in fase d’iscrizione si applicano le sanzioni penali previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e si decade dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
I candidati vengono ammessi sotto condizione di accertamento dei requisiti, potendo
l’Amministrazione procedere alla esclusione in ogni fase della selezione.
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ART. 6 CANDIDATI DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA RESIDENTI ALL’ESTERO
I candidati non comunitari residenti all’estero devono attenersi alle disposizioni del Ministero
dell’Università e della Ricerca “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli
studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni
della formazione superiore” aggiornate annualmente e disponibili al seguente Link
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Salvo i casi di esonero espressamente previsti, i candidati non comunitari residenti all’estero,
purché abbiano presentato regolare domanda con le modalità e nei termini previsti, dovranno
sostenere e superare una prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio Erasmus e dal Centro Linguistico di Ateneo e presenti al seguente
link alla voce Knowledge of Italian language - Academic year 2022-2023:
https://web.unisa.it/en/international/enrollment-at-unisa/non-eu-citizens-abroad
ART. 7 CANDIDATI CON INVALIDITÀ, CON DISABILITÀ E CON DIAGNOSI DI DSA
La prova di ammissione di cui al presente bando è organizzata tenendo conto delle specifiche
esigenze degli studenti con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992
nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge
n. 170/2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono
beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di
tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente
articolo.
I candidati con disabilità o con DSA devono inoltrare per email all’Ufficio Diritto allo Studio
(dirstu@unisa.it) specifica istanza di assistenza, corredata da documentazione, entro i 15 giorni
precedenti alla data del Test. L’istanza di assistenza è scaricabile al seguente link:
https://www.disabilidsa.unisa.it
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992
dovrà entro il termine su indicato presentare all’ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova,
la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado
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di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in
più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione.
Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà entro il termine su indicato
presentare all’ateneo la diagnosi di DSA originale o in copia autenticata in carta semplice. In
aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate
al D.M. 12 luglio 2011, prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari
a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di
particolare gravità certificata del DSA, è possono consentire, al fine di garantire pari opportunità
nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice
non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’ateneo con il
supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente
al compimento del diciottesimo anno di età oppure in epoca successiva al compimento del
diciottesimo anno di vita da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti
accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti
strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa
concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
ART. 8 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore ed è composta da un numero
di membri effettivi e supplenti, scelti fra il personale docente e ricercatore di comprovata
esperienza didattica e organizzativa, sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle
procedure. Il numero di membri effettivi non deve, comunque, essere inferiore a tre.
Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova di
cui trattasi, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente bando.
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione preposta alla prova devono essere riportate in
apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i
Componenti della Commissione medesima.
Nello svolgimento della prova, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da apposita
Commissione di vigilanza.
ART. 9 PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione avrà luogo presso il Campus di Fisciano

il giorno 12 settembre 2022, con inizio previsto alle ore 11.30.
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Le aule presso le quali si svolgerà la prova saranno rese note sul sito Web di Ateneo
all’indirizzo https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni/bandi/corsi-laurea

I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.30 per le operazioni di
identificazione, muniti di valido documento di riconoscimento.
La prova si svolgerà tramite piattaforma Moodle di Ateneo secondo le istruzioni fornite dalla
Commissione esaminatrice prima dell’inizio della prova.
Per eventuali controlli, ai candidati potrà essere richiesto di esibire la domanda di iscrizione
alla prova e la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo.
I candidati non comunitari residenti all’estero che hanno superato la prova di conoscenza della
lingua italiana, dovranno presentarsi muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per
“studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta, attestante l’avvenuto deposito
della richiesta di permesso.
Non è consentito l’accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura delle
operazioni di riconoscimento o di coloro che non figurino nell’elenco definitivo dei candidati
ammessi a sostenere la prova.
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova dopo la chiusura delle suddette
operazioni di riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso di
cui al presente bando.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 90 minuti.
Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra di loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
I candidati non potranno altresì consultare appunti o testi di alcun genere, né utilizzare
calcolatrici, cellulari o altri ausili elettronici. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e
strumenti elettronici, compresi quelli di tipo “palmari” o personal computer portatili di qualsiasi
tipo in grado di collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti “wireless”
o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS, GSM o BLUETOOTH.
I candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate sono esclusi dalla prova.
La Commissione esaminatrice e la Commissione di vigilanza curano l’osservanza delle
disposizioni stesse ed hanno la facoltà di adottare tutti i provvedimenti che ritengono opportuni
al fine di garantire un corretto svolgimento della prova.
8
Distretto 4 – Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione e Carriere
Responsabile del procedimento: Elisabetta Meriani
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Meriani

Non si assicura nessuna custodia per oggetti personali che il candidato non potrà portare con
sé in aula.
ART. 10 GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE
La Commissione redige distinte graduatorie di merito relative ai contingenti di cui all’art. 2.
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo di Ateneo e consultabili anche al sito internet
dell’Ateneo all’indirizzo https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni/bandi/corsi-laurea
con l’indicazione del termine perentorio entro il quale i vincitori dovranno procedere
all’immatricolazione, nonché delle procedure necessarie per l’immatricolazione medesima.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non
sono previste altre forme di comunicazione.
ART. 11 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Nel caso in cui, decorso il termine per l’immatricolazione degli studenti ammessi, non siano stati
coperti tutti i posti disponibili, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Per accedere allo scorrimento, nel termine indicato nel decreto di approvazione della
graduatoria, tutti gli studenti collocati nei posti successivi a quelli utili per l’ammissione
dovranno, a pena di decadenza e indipendentemente dalla posizione occupata, confermare
l’interesse all’immatricolazione, accedendo nuovamente alla procedura on line già seguita
per l’iscrizione al test di ammissione e compilando la “domanda di ripescaggio”.
La compilazione della “domanda di ripescaggio” non equivale di per sé all’immatricolazione, ma
costituisce manifestazione di interesse e dovrà essere confermata dagli adempimenti prescritti
con i successivi avvisi, tra cui i versamenti delle tasse e dei contributi dovuti.
Successivamente, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, e senza altra comunicazione,
saranno resi noti i nominativi degli studenti che, avendo confermato il loro interesse
all’iscrizione, potranno beneficiare dello scorrimento, unitamente ai termini entro i quali gli
stessi dovranno provvedere all’immatricolazione.
Gli studenti che non avranno provveduto alla compilazione della domanda di ripescaggio
entro il termine indicato nel decreto di approvazione della graduatoria, saranno esclusi dallo
scorrimento.
I candidati ammessi allo scorrimento che non provvederanno all’immatricolazione entro il
termine e secondo le modalità previste, decadranno definitivamente dal diritto
all’immatricolazione.
A tutti gli adempimenti connessi all’applicazione del presente punto si darà corso con
provvedimenti adottati dal Direttore Generale.
ART. 12 RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA
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I candidati provenienti da altro corso di studio e/o Ateneo e gli studenti che abbiano già
conseguito un titolo di studio universitario o che abbiano una carriera universitaria pregressa,
collocati in posizione utile in graduatoria, dopo aver perfezionato l'immatricolazione possono
richiedere, entro dieci giorni dalla stessa previo pagamento del contributo previsto, il
riconoscimento dei crediti precedentemente maturati, che verrà eventualmente concesso
previa valutazione della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica. La
domanda va inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo:
carriere.dispc@unisa.it
L’ammissione ad anni successivi al primo è comunque è consentita nei limiti dei posti resisi
disponibili rispetto al numero di posti stabiliti nella programmazione e comunque nel rispetto
dei requisiti stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio.
ART. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati forniti dai candidati
saranno trattati dall’Università degli Studi di Salerno, in qualità di Titolare del Trattamento,
nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali e nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR.
In particolare, i dati verranno trattati per consentire l’erogazione degli specifici servizi richiesti
dagli utenti e connessi all’espletamento delle procedure di selezione per l’ammissione a corsi
di studio, cosi come descritte nel bando di concorso, nonché ai fini dell’adempimento delle
prescrizioni di legge.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione alle finalità per cui sono trattati. Il trattamento è
improntato sul rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la
riservatezza e i diritti degli interessati.
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e,
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati personali è, quindi, obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente
normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. I dati forniti dai
candidati saranno conservati dall’Università degli Studi di Salerno per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto della normativa
in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
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I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso
ai propri dati personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché
ad opporsi ad un’utilizzazione dei dati diversa da quella istituzionale sopraindicata. L'apposita
istanza è presentata al Titolare e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD). Contatti:
protezionedati@unisa.it; protezionedati@pec.unisa.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa estesa
disponibile
nella
sezione
privacy
del
sito
istituzionale
https://web.unisa.it/didattica/segreteria/privacy
ART. 14 PUBBLICITÀ
Il presente Decreto è inviato per la pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reso
disponibile sul sito web dell’Ateneo.
La predetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di
legge.
Il responsabile del procedimento inerente al presente avviso di selezione, per ogni
adempimento che non sia di competenza della Commissione, è il Capo dell’Ufficio Didattica,
Organi Collegiali, Alta Formazione e Carriere C.d.S. DiSPC Dott.ssa Elisabetta Meriani
(emeriani@unisa.it).
ART. 15 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alla normativa
vigente in materia.
IL RETTORE
Vincenzo Loia
firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
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