Selezione per l’assegnazione di n. 2 borse per collaborazioni di studenti in
attività della Fondazione e dell’Universitaria Degli Studi di Roma
“Foro Italico”
È indetta per l'anno 2018/2019 una selezione per il conferimento di n. 2 borse di
collaborazione, una riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti al terzo anno del Corso
di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (classe L22) ed una riservata a tutti gli studenti
regolarmente iscritti alle Lauree Magistrali dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
(classe LM47 – LM67 – LM67I - LM68).
Le borse sono bandite per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze della Fondazione
Universitaria Foro Italico e dell’Università Degli Studi di Roma “Foro Italico”, tra cui funzioni
di tutoraggio e assistenza nei confronti degli studenti atleti, con esclusione di attività che
comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.
DURATA E COMPENSO
Ciascuna borsa comporta un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze
del servizio in moduli non superiori a 4 ore giornaliere e da completarsi entro il 31 ottobre
2019.
Il compenso per tale attività di collaborazione è stabilito in € 1.500,00.
Il compenso verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate, subordinatamente alla
presentazione di una lettera sottoscritta dal responsabile.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla presente selezione dovrà essere redatta sul modulo
predisposto scaricabile dal sito internet della Fondazione
(www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it) e inviato all’indirizzo email:
info@fondazioneuniroma4.it entro e non oltre il 15 dicembre 2018
Nella domanda il candidato dovrà:
dichiarare
• Cognome e nome;
• Anno di iscrizione;
allegare
• Certificato con esami sostenuti scaricabile da Esse3.
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Il candidato dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità di non percepire redditi da
lavoro autonomo o subordinato.

SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale della
Fondazione e avverrà secondo criteri di merito e di regolarità del Curriculum Accademico, a
parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

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. La
Fondazione Universitaria 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.
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