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DECRETO n.   401 /2020 
Prot n.    21899  del 23.04.2020                     

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI MAGISTRALE  

“GIUSEPPE DEL TORRE” 
 

EDIZIONE 2020 
 

 
Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca' Foscari Venezia bandisce un 
concorso per l’assegnazione di due premi di laurea magistrale alla memoria del prof. 
Giuseppe Del Torre, docente dell’Ateneo prematuramente scomparso, per ricordarne il 
valore umano, culturale, scientifico e di ricerca in ambito storico. 

2. I premi di laurea sono così destinati: 
a) n.1 premio riservato a studenti laureati (magistrale) presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia; 
b) n.1 premio riservato a studenti laureati (magistrale) presso altri Atenei italiani. 

3. Ciascun premio di laurea è pari a Euro 1.500,00 lordi comprensivi di IRAP a carico 
dell’Ateneo. 

4. La commissione designata potrà, a proprio insindacabile giudizio, convertire i premi in 
danaro nella proposta di pubblicazione della ricerca nella collana Studi di storia delle 
Edizioni Ca’ Foscari. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
1. Sono ammessi a partecipare i candidati: 

a) laureati presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, in una delle tre sessioni dell'anno 
accademico 2018/19, che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale in “Storia 
dal medioevo all’età contemporanea” (classe LM-84) discutendo una tesi di laurea 
che presenti carattere di originalità e fornisca un significativo contributo di conoscenza 
in ambito storico e che non sia già stata oggetto di precedenti premi; 

b) laureati presso altri Atenei italiani, in una delle tre sessioni dell’anno accademico 
2018/19, che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale discutendo una tesi di 
laurea che tratti argomenti di storia veneta e che non sia già stata oggetto di 
precedenti premi. 
 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
1. La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono pervenire, entro e non 

oltre il termine del 5 giugno 2020 tramite e-mail all’indirizzo premistudenti.dsu@unive.it, 
allegando la domanda di ammissione firmata e scansionata in formato pdf.  

Alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità. 
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I candidati sono tenuti ad inviare la tesi in formato elettronico all’indirizzo 
premistudenti.dsu@unive.it  

2. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente bando, pena l’esclusione. 

Art. 4. Commissione giudicatrice 
1. La Commissione giudicatrice è composta da tre  docenti di discipline storiche. 

Art. 5. Formazione delle graduatorie 
1.  Le graduatorie, una per ciascun premio di cui al precedente articolo 1, sono formulate 

dalla Commissione giudicatrice attraverso la valutazione delle tesi di laurea presentate dai 
candidati. La Commissione valuterà il carattere di originalità dell’elaborato e il relativo 
contributo di conoscenza in ambito storico. 

2.  Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine del punteggio attribuito a ciascun 
elaborato. 

Art. 6. Pubblicità dei risultati della selezione 
1.  I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
http://www.unive.it/dsu, entro il 25 giugno 2020. 

Art. 7 – Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore si impegna a non partecipare ad altro premio di laurea e a rendere consultabile 

la tesi. 

2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

Art. 8 – Assegnazione ed erogazione dei premi 
1. I premi in denaro saranno ufficialmente assegnati ai vincitori in una cerimonia pubblica 

che sarà organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici.  

2. I premi verranno erogati in un’unica soluzione ai vincitori dal Dipartimento di Studi 
Umanistici  dell’Università Ca’ Foscari Venezia con modalità che saranno 
preventivamente concordate con gli stessi. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il 

Segretario del Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo. 

Art. 10 – Utilizzazione e diffusione dei dati 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in 
adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), 
Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’Ateneo ai 
fini dell’espletamento della procedura di selezione cui intende partecipare. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 
30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore. 
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2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: 

Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 
30123 Venezia (VE). 

3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi alle 
esperienze di studio e professionali pregresse. Salvo che la procedura di selezione non sia 
dedicata a categorie protette, per partecipare non è necessario conferire dati di natura 
sensibile (per esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento sessuale o alle opinioni 
politiche o sindacali); si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti 
necessari per una migliore valutazione della propria posizione. 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di 
selezione e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento 
(“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). Il 
trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 
5 del Regolamento. 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 29 del Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati 
o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali. 

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente 
autorizzati, potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing 
per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato assunto. Non sono previste 
ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in 
adempimento di obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. I dati del 
candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. Gli esiti delle eventuali prove 
intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente. 

7) CONFERIMENTO DEI DATI 
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 

In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, 
l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando 
direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero 
inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - 
Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è 
possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it. Gli 
interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Art. 11 - Norme finali 
1. Il premio di Laurea non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 

 
 
Venezia, 23.04.2020 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici 

prof. ssa Giovannella Cresci 
RdP 
dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 
 

matricola  
 

    codice fiscale  
 

nato/a a (comune, prov.)  il  
 

residente a (comune, prov.)  cap  
 

in (via, p.zza)  n.civico  
 

tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 
- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università 

Ca’ Foscari-Dipartimento di Studi Umanistici con Decreto n. ……………...; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti 

qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica; 
- di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali sopra riportati 

saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti 
esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il 
conferimento di n. 2 premi di laurea specialistica/magistrale “Giuseppe Del Torre” – edizione 
2020. 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 
ü che la tesi non è già stata oggetto di precedenti premi 

ü di non partecipare ad altro premio di laurea o di tesi fino al 30 settembre 2020 

ü di essere in possesso della laurea magistrale in  

__________________________________ 

_______________________________________ conseguita il  ___ / ___ / ______  con voto  

____ / ___ presso (barrare la casella corrispondente) : 

� l’Università Ca’ Foscari Venezia 

� altro Ateneo (indicare denominazione) 
___________________________________________________________ 

Il sottoscritto invia copia elettronica della propria tesi di laurea ai sensi dell’art.3 del bando 
emanato dall’Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici con Decreto 
n. ……….. Prot. n. del ………….. . 
 

 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
DUE PREMI DI LAUREA MAGISTRALE 

“GIUSEPPE DEL TORRE” 
EDIZIONE 2020 

 
Scadenza:  5 giugno 2020 
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Data  ________________   Firma dello studente dichiarante 

________________________________________    
        
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 
 


