REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Gentile III Da Varano n° 26 - 62032 Camerino (MC)

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI STUDIO
in
SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (classe L- 17)
ANNO ACCADEMICO 2022-2023
IL RETTORE
Visto il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e
in particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in
particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione
artistica musicale e coreutica” nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del
Ministero;
Visto il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38
del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro
dell’università e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi
universitari” e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a) e l’articolo 4;
Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme in
materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto MIUR 3 novembre 1999, n.
509”;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n.
233), recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai
sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di
cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare l'articolo 39,
comma 5;
Visto il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 concernente “Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286”;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e in particolare l'articolo 16, comma 5;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’art. 5 comma 4;
Viste le “linee guida sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al decreto MIUR 12
luglio 2011 prot. n. 5669;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visti il d.lgs. 196/2003 e il GDPR 679/2016 relativi alla sicurezza dei dati e delle
informazioni riguardanti tutti i candidati e il trattamento dei dati personali;
Visto il Decreto MUR n. 1154 del 14 ottobre 2021, «Decreto Autovalutazione, Valutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;
Viste le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno,
l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della
formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022-2023;
Visto l’avviso MUR del 4 marzo 2022 relativo alle date di svolgimento delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale a.a.
2022/2023;
Visto il Decreto MUR n. 473 del 26 maggio 2022 che definisce le modalità e i contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente
finalizzati alla formazione di architetto per l’a.a. 2022/2023;
Visto il Decreto MUR n. 561 del 10 giugno 2022 che ha definito la ripartizione tra le
Università dei posti disponibili per le immatricolazioni ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto per l’a.a. 2022/2023 destinati ai
candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
nonché ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero;
Considerato di dover assicurare l’efficace avvio delle attività didattiche del Corso di laurea
in Scienze dell’architettura contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2022/2023;
Considerato che l’Università di Camerino si avvale del Consorzio Interuniversitario Sistemi
Integrati per l’Accesso (CISIA) per lo svolgimento della prova di ammissione al Corso di laurea in
Scienze dell’architettura a.a. 2022/2023 (Test ARCHED);
Richiamato il vigente Statuto di Ateneo;
Richiamato il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
Richiamato il vigente Regolamento per la carriera degli studenti di Unicam
DECRETA

Art. 1 – Contingente posti disponibili
1.
È indetto il bando per l’ammissione al primo anno del Corso di laurea in Scienze
dell’Architettura (L-17) per l’anno accademico 2022/2023.
2.
Il numero dei posti disponibili per studenti dei paesi UE e non UE di cui all’art. 39, comma 5
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è di n. 92. Il numero dei posti disponibili per studenti dei paesi non
UE residenti all’estero è di n. 18 (di cui n. 10 riservati agli studenti provenienti dalla Repubblica
Popolare Cinese, aderenti al Programma “Marco Polo”).
3.
L’ammissione al Corso di laurea, ad anni successivi al primo, viene disposta con
successivo avviso.
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Art. 2 - Prova di ammissione e modalità di svolgimento
1.
La prova è predisposta dall’Ateneo, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto MUR n.
473 del 26 maggio 2022 e mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del
candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari di base indispensabili per l’accesso al Corso
di laurea in Scienze dell’Architettura e per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti il
Corso di laurea.
2.
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 28 luglio 2022, alle ore 9:00, in modalità
@CASA presso il domicilio dei candidati secondo le procedure riportate sul sito del CISIA
nell’apposita pagina informativa www.cisiaonline.it
Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. Gli interessati non riceveranno
ulteriori comunicazioni.
3.
Sono ammessi a partecipare alla prova i candidati comunitari, i candidati non comunitari
residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e i candidati non
comunitari residenti all’estero.
4.
La prova consiste nello svolgimento di un test (TEST ARCH-ED) erogato nella modalità
@CASA, in aule virtuali presso il domicilio dei candidati e sotto il controllo e la responsabilità
dell’Ateneo. La prova prevede un set di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate,
arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
- cultura generale e ragionamento logico;
- storia;
- disegno e rappresentazione;
- fisica e matematica.
Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del Decreto MUR n. 473 del 26 maggio 2022
vengono predisposti:
- dieci (10) quesiti di comprensione del testo;
- dieci (10) quesiti di conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale;
- dieci (10) quesiti di ragionamento logico;
- dieci (10) quesiti di disegno e rappresentazione;
- dieci (10) quesiti di fisica e matematica.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di cento (100) minuti.
5.
Per la valutazione della prova di ammissione, sono attribuiti al massimo cinquanta (50)
punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 (- 0,25) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito.
In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico,
comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, conoscenze acquisite
negli studi, storia e cultura generale.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea in Scienze dell’Architettura è
costituita dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova.
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È ammesso al Corso di laurea, secondo l'ordine della graduatoria definito sulla base del punteggio
conseguito, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso
indicato nel bando.
6.
Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i citati criteri, l’Ateneo
redige due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art.
39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE
residenti all'estero. La graduatoria di merito riservata ai candidati dei paesi non UE residenti
all'estero è definita dall’Ateneo, secondo i criteri definiti al comma 5, nel limite del contingente ad
essi riservato.
7.
In caso di esaurimento delle graduatorie di prima selezione, l’Ateneo prevede, ai fini della
copertura dei posti ancora disponibili e nella stessa modalità indicata al comma 2, lo svolgimento
di una prova aggiuntiva il giorno 5 settembre 2022, alle ore 15:00.
Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. Gli interessati non riceveranno
ulteriori comunicazioni.
8.
Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, a seguito dello
svolgimento delle prove di selezione, saranno messi a disposizione dall’Ateneo a favore di coloro
che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale
direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, per l’anno accademico 2022/2023, in altre sedi
universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste
saranno accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili.
9.
La prova di ammissione non assorbe la prova di conoscenza della lingua italiana per gli
studenti extracomunitari residenti all’estero; quest’ultima dovrà essere sostenuta separatamente in
data 26 luglio 2022 (per i candidati iscritti al test del 28 luglio 2022) e in data 2 settembre 2022 (per
i candidati iscritti al test del 5 settembre 2022) in modalità telematica collegandosi all’aula virtuale
della Scuola di Architettura e Design https://unicam.webex.com/meet/saadunicam dalle ore 12:00.
In alternativa, gli studenti possono sostenere la prova nelle date definite dall’Ateneo e nelle
modalità descritte al sito https://international.unicam.it/admissions/italian-language-test (la prova
deve essere sostenuta entro il 26 luglio 2022, per i candidati iscritti al test del 28 luglio 2022, entro
il 2 settembre 2022, per i candidati iscritti al test del 5 settembre 2022).
Art. 3 - Modalità d’iscrizione alla prova di ammissione.
1.
L’iscrizione alla prova di ammissione del 28 luglio 2022 dovrà avvenire esclusivamente
in modalità on-line sul sito dell’Università di Camerino al link: www.unicam.it/miiscrivo -IMMATRICOLAZIONI -- Procedura di Immatricolazione ai corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO -dove verranno pubblicate tutte le informazioni utili.
La procedura di iscrizione on line è attiva dal giorno di pubblicazione del presente decreto e
si chiude inderogabilmente il giorno 22 luglio 2022.
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modalità on-line a seguito del versamento di un
contributo per la partecipazione al test di € 30,00 da effettuare secondo le indicazioni fornite
dall’Ateneo al link www.unicam.it/miiscrivo entro e non oltre il 25 luglio 2022.
L’iscrizione all’eventuale prova aggiuntiva del 5 settembre 2022 dovrà avvenire esclusivamente
in modalità on-line sul sito dell’Università di Camerino al link: www.unicam.it/miiscrivo -IMMATRICOLAZIONI -- Procedura di Immatricolazione ai corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO -dove verranno pubblicate tutte le informazioni utili.
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La procedura di iscrizione on line si attiverà dall’ 8 agosto 2022 e si chiuderà
inderogabilmente il giorno 29 agosto 2022.
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modalità on-line a seguito del versamento di un
contributo per la partecipazione al test di € 30,00 da effettuare secondo le indicazioni fornite
dall’Ateneo al link www.unicam.it/miiscrivo entro e non oltre il 31 agosto 2022.
Per lo svolgimento del Test ARCHED nella modalità @CASA l’Ateneo si avvale della
collaborazione del CISIA www.cisiaonline.it Tutti i candidati iscritti al test-ARCHED riceveranno dal
CISIA, all’indirizzo mail indicato in sede di iscrizione, le indicazioni generali sulle modalità di
svolgimento della prova e le istruzioni necessarie per l’accesso alla piattaforma on line su cui
effettueranno il test: i candidati dovranno prendere visione e accettare le indicazioni contenute nel
documento “CONFIGURAZIONE STANZA TEST@CASA, PROVE ED ESIGENZE DI RETE”
unitamente alle “Specifiche tecniche di registrazione ed utilizzo del TEST ARCHED da parte dei
candidati” ove sono riportate tutte le istruzioni relative alle modalità di riconoscimento dell’identità
dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, caricare il
documento di riconoscimento. Per informazioni è attivo il seguente indirizzo e-mail
helpdesk@cisiaonline.it
3.
L’Ateneo può prevedere eventuali prove di recupero, in conformità alle disposizioni del
comma 4 dell’art. 2 del presente bando, per i candidati per i quali l’accesso alla prova di
ammissione sia stato reso impossibile a causa di problemi tecnici accertati e verificati dall’Ateneo,
ovvero per cause non dipendenti dal candidato e dal corretto uso degli strumenti informatici
obbligatori per l’espletamento della prova.

2.

Art. 4 - Candidati con invalidità, disabilità e candidati con diagnosi di DSA
1.
La prova di ammissione è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati
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.
2.
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. I suddetti candidati, all’atto dell’iscrizione on-line sul sito
www.unicam.it/miiscrivo dovranno dichiarare di essere utente con invalidità, disabilità o con
diagnosi di DSA e caricare on line la relativa documentazione entro e non oltre il giorno 19 luglio
2022 (per la prova del 28 luglio) ed entro e non oltre il 27 agosto 2022 (per la prova del 5
settembre).
3.
I suddetti candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la
certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione
dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo, di richiedere
successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
I candidati con invalidità, disabilità o con diagnosi di DSA residenti in paesi esteri, che
4.
intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono caricare in fase di iscrizione
sul sito www.unicam.it/miiscrivo IMMATRICOLAZIONI -- Procedura di Immatricolazione ai corsi ad
ACCESSO PROGRAMMATO -- la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme
internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme
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al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.
Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano
che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo
specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
L’Ateneo comunicherà ai candidati iscritti alla prova del 28 luglio 2022, entro il 25 luglio
5.
2022, e ai candidati iscritti alla prova del 5 settembre 2022, entro il 31 agosto 2022, gli esiti della
valutazione della documentazione presentata, le eventuali misure compensative, nonché i tempi
aggiuntivi attribuiti, ai sensi del Decreto MUR n. 473 del 26 maggio 2022.

Art. 5 – Procedura di Immatricolazione
La graduatoria dei candidati comunitari ed equiparati ammessi, e la graduatoria degli
studenti extra UE ammessi, saranno pubblicate in data 29 luglio 2022 all’Albo ufficiale dell’Ateneo
(consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo Architettura e Design (consultabile
sul sito https://saad.unicam.it/).
2.
I candidati ammessi al Corso di Studio in Scienze dell’Architettura dell’Università degli Studi
di Camerino, entro il termine perentorio del 4 agosto 2022 dovranno procedere
all’immatricolazione esclusivamente in modalità on-line seguendo le indicazioni fornite al link:
https://www.unicam.it/miiscrivo/
Coloro che non si immatricoleranno entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari.
3.
In data 8 agosto 2022 l’Università di Camerino procederà alla pubblicazione all’Albo
ufficiale dell’Ateneo (consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo Architettura e
Design (consultabile sul sito https://saad.unicam.it/ ) degli eventuali posti residui e attiverà la
procedura di iscrizione alla prova aggiuntiva del 5 settembre 2022, in base all’art. 3, comma 2
del presente bando. La graduatoria dei candidati comunitari ed equiparati ammessi, e la
graduatoria degli studenti extra UE ammessi, saranno pubblicate in data 6 settembre 2022
all’Albo ufficiale dell’Ateneo (consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo
Architettura e Design (consultabile sul sito https://saad.unicam.it/ ).
I candidati ammessi dovranno procedere all’immatricolazione esclusivamente in modalità on-line
seguendo le indicazioni fornite al link: https://www.unicam.it/miiscrivo/ entro il termine perentorio
del 12 settembre 2022.
Coloro che non si immatricoleranno entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari.
4.
In data 14 settembre 2022 l’Università di Camerino procederà alla pubblicazione all’Albo
ufficiale dell’Ateneo (consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo Architettura e
Design (consultabile sul sito https://saad.unicam.it/ ) degli eventuali posti residui a favore di coloro
che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale
direttamente finalizzati alla formazione di architetto, per l’anno accademico 2022/2023, in altre sedi
universitarie, e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili.
5.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 21 ottobre 2022 in modalità on line
accedendo
al sito dell’Università
di
Camerino
al
link:
www.unicam.it/miiscrivo
IMMATRICOLAZIONI -- Procedura di Immatricolazione ai corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO -dove verranno pubblicate tutte le informazioni utili.
6.
In data 24 ottobre 2022 l’Università di Camerino pubblicherà la graduatoria degli ammessi,
in ordine di punteggio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’Albo ufficiale dell’Ateneo

1.
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(consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo Architettura e Design (consultabile
sul sito https://saad.unicam.it/). I candidati ammessi dovranno procedere all’immatricolazione entro
e non oltre il termine del 7 novembre 2022 esclusivamente in modalità on-line seguendo le
indicazioni fornite al link: https://www.unicam.it/miiscrivo/
7.
Tutte le informazioni relative alle tasse universitarie, alle borse di studio e alle altre
agevolazioni sono pubblicate nel Manifesto degli Studi e nel Regolamento di Ateneo per la
contribuzione
studentesca
disponibili
sul
sito
www.unicam.it
al
link:
https://www.unicam.it/didattica/manifesto-degli-studi

Art. 6 – Trasparenza e Responsabile delle fasi del procedimento
1.
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Rita Traini Tel. 0737/404238, e-mail mariarita.traini@unicam.it
2.
Le Commissioni d’aula sono nominate con Decreto del Rettore.
3.
Per qualsiasi informazione relativa alle procedure di iscrizione al test e di immatricolazione,
gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici della competente Segreteria Studenti, sita in Via Pacifici
Mazzoni n. 2, 63100 Ascoli Piceno, tel. 0736 240160, e-mail: segreteria.architettura@unicam.it
Gli Uffici resteranno chiusi nei giorni: 5, 16, 17, 18 e 19 agosto 2022.
Art. 7 – Pubblicità e trattamento dei dati personali
1.
Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale, è pubblicato in data odierna, è affisso
all’Albo ufficiale dell’Ateneo (consultabile sul sito www.unicam.it ) e della Scuola di Ateneo
Architettura e Design (consultabile sul sito http://saad.unicam.it/ ).
2.
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal
Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione di dati
personali (https://www.unicam.it/privacy-policy). I dati personali forniti dai partecipanti alla
selezione in oggetto saranno trattati, in forma cartacea e in maniera automatizzata, dall’Università
di Camerino al fine di gestire le procedure inerenti al concorso. Il conferimento dei dati personali
indicati nel bando è facoltativo ma necessario ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni
operazione consequenziale. L’Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di
elaborare o fornire al MUR dati statistici o per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei
servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. L’eventuale
conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato
esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità
nell’espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia. I dati personali
potranno essere trattati da personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei dati per
le pratiche relative alle operazioni oggetto del presente bando; tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati sono conservati per un periodo
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o
successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In merito al
trattamento dei dati personali l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al
trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti dell’Università di Camerino, titolare del trattamento con sede legale
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REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via Gentile III Da Varano n° 26 - 62032 Camerino (MC)

in Piazza Cavour 19/f- 62032 Camerino (MC) e sede operativa in Via D’Accorso 16, c/o Campus
Universitario, 62032 Camerino (MC).
Il titolare del trattamento è contattabile al seguente recapito: protocollo@pec.unicam.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer – DPO), può essere
contattato ai seguenti recapiti: rpd@unicam.it
rpd@pec.unicam.it
L’interessato ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE), di proporre reclamo all’autorità di controllo
(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE).

IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari
PETTINARI
CLAUDIO
14.06.2022
07:47:31
UTC
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