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Oggetto: Avviso e modalità di ammissione per l’accesso al Percorso di formazione universitario 5 CFU di cui 

all’art.18 del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, istituito presso l’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, per l’a.a. 2022/2023 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 

 

presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è attivato il Percorso 5 CFU in favore dei docenti che 

hanno superato il concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, di cui 

al DM 108 del 28 aprile 2022. 

Ai fini dell’attivazione del corso è fissato un numero minimo di iscritti pari a 20 ed un tetto massimo pari a 

100. 

 

Il termine per la presentazione delle domande di preiscrizione è giovedì 9 marzo 2023 alle ore 15.00. 

Il termine per la presentazione delle domande di immatricolazione è giovedì 16 marzo 2023 alle ore 15.00.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste 

dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971; 

 

I seguenti n. 2 allegati sono parte integrante del provvedimento: 

1) presupposti giuridici 

2) avviso di ammissione 

 

 

 

 

 

         F .to LA DIRIGENTE 

              (Alice Trentini) 
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1) PRESUPPOSTI GIURIDICI 

- Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 aprile 2022, n. 108 recante 

regolamento concernente "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e successive 

integrazioni e modificazioni, in particolare, l’articolo 18; 

- Statuto dell’Università di Bologna approvato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 

- Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii; 

- Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” prot. n. 

111 del 18 gennaio 2023, che ha approvato: 

✓ la proposta di attivazione del corso a favore dei docenti che hanno superato la prova selettiva 

di cui all’art.3 e. 4 del DM 108 del 28 aprile 2022 e che risultino vincitori collocati in posizione 

utile in graduatoria e assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 ai sensi 

dell’articolo 18 dello stesso DM; 

✓ l’individuazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” quale 

Dipartimento di riferimento preposto al coordinamento delle attività organizzative del Corso 

sopracitato; 

✓ la contribuzione studentesca fissata per gli iscritti, pari a 300,00 (=trecento/00) euro, cui si 

aggiunge l’importo di 16 € di bollo e 1,04 € di contributo assicurativo; 

✓ il vincolo di attivazione del corso al raggiungimento di almeno 20 partecipanti e con un limite 

massimo di 100 studenti. 

- Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. 2431 del 2 febbraio 2023, relativa 

al “Percorso di formazione e prova conclusiva (art.18 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022) – personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 

59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, organizzato dal Comitato Regionale di 

Coordinamento delle Università Emilia-Romagna CoReCo, con il coordinamento per la prima edizione 

dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione; 

- Delibera del Senato Accademico del 21 febbraio 2023 relativa all’approvazione della proposta di 

attivazione del percorso di formazione rivolto al personale docente della scuola secondaria ai sensi 

dall'art. 18 del DM n. 108/22; 
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- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2023 relativa all’approvazione della 

proposta di attivazione del percorso di formazione rivolto al personale docente della scuola 

secondaria ai sensi dall'art. 18 del DM n. 108/22. 
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2) AVVISO 

 
 

 
 

AVVISO DI AMMISSIONE AL 
PERCORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIO 5 CFU DI CUI ALL’ART.18 

DEL DECRETO MINISTERIALE N. 108 DEL 28 APRILE 2022 
 A.A. 2022/2023  

 
 
 
 

SCADENZA PRE-ISCRIZIONE: 9 MARZO 2023 
entro le ore 15.00 

 
 
 

(Cod. 5990) 
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Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è istituito il Percorso 5 CFU in favore dei docenti che 

hanno superato il concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado su posto comune ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, di cui 

al DM 108 del 28-04-2022. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il percorso è rivolto esclusivamente ai docenti che hanno superato la prova selettiva di cui all’art.3 e. 4 del 

DM 108 del 28 aprile 2022 e che risultino vincitori collocati in posizione utile in graduatoria e assunti a tempo 

determinato nell’anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell’articolo 17 dello stesso DM.  

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 

Il numero di posti disponibili, come definito in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-

Romagna, è di 100. 

Art. 2 – FINALITÀ DEL PERCORSO 

Il Percorso 5 CFU è finalizzato ad acquisire 5 CFU universitari nelle tre aree tematiche di seguito riportate: 

 

Area tematica SSD CFU ORE 

Formazione sulle dimensioni culturale - disciplinare, 

metodologico - didattica, e formativo - professionale 

M-PED/03 - Didattica e 

pedagogia speciale 

3 24 

Formazione sulle dimensioni organizzativa e 

istituzionale -sociale 

SPS/07 - 

Sociologia generale 

 

1 

 

8 

Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un 

conseguente progetto di sviluppo individuale 

M-PED/04 - Pedagogia 

Sperimentale 

 

1 

 

8 

Totale 5 40 

 

Non sono previsti riconoscimenti di attività didattiche o di crediti formativi universitari precedentemente 

acquisiti ai fini dell’abbreviazione di carriera. 

 

INIZIO, DURATA E FREQUENZA DEL CORSO 

Il corso inizierà in data 17 marzo 2023 e si concluderà entro e non oltre il 15 giugno 2023. 
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Il Programma del corso contenente il calendario didattico è pubblicato alla pagina 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU. 

La frequenza è da intendersi come obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive del corso. 

 

SUPERAMENTO, VALUTAZIONE ED ESAME FINALE 

La prova conclusiva del corso consiste in un esame orale che verifica le competenze acquisite. 

Nello specifico, la valutazione finale, effettuata tramite il suddetto esame, è volta a verificare: 

• la padronanza dei contenuti; 

• l’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici; 

• la chiarezza dell’esposizione; 

• il dominio del linguaggio specialistico. 

L’esame è superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva. 

A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi 

universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD). 

 

Art. 3 – MODALITÀ DI PREISCRIZIONE 

Il numero minimo di candidati richiesti per l’attivazione del corso è 20 ed il numero massimo di candidati 

iscrivibili al corso è pari a 100. 

Tutti i candidati dovranno preiscriversi a partire dal 1° marzo 2023 ore 15:00 ed entro il termine perentorio 

del 9 marzo 2023 ore 15:00. 

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA 

 

Per preiscriversi al percorso, è necessario collegarsi all’indirizzo http://www.studenti.unibo.it. 

I candidati laureati presso l’Ateneo di Bologna, o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una 

registrazione al portale di Ateneo Studenti Online, potranno accedere utilizzando SPID oppure con le 

credenziali istituzionali @studio.unibo.it in loro possesso. In caso di smarrimento delle credenziali 

@studio.unibo.it, sarà possibile seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale 

http://www.studenti.unibo.it 

Il/La candidato/a che non ha mai effettuato alcuna registrazione su Studenti Online deve registrarsi 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

•  Se possiedi un'identità digitale SPID (per informazioni www.spid.gov.it) o la CIE - Carta di Identità 

Elettronica (per informazioni https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/) 

utilizzale per registrarti su Studenti Online: seleziona il bottone “Registrati” e successivamente il 

bottone “Entra con SPID”. Il sistema recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
file://///FS01/PUBLIC/SEGRETERIA_DIDATTICA_SSIS/SOSTEGNO%202021-2022/01-Bando/DD%20e%20bando%2021_22/www.spid.gov.it
http://www.studenti.unibo.it/
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creerà le tue credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.  

a. Se non possiedi una identità digitale SPID o la CIE registrati su Studenti Online: seleziona il bottone 

“Registrati”, inserisci i tuoi dati e il sistema creerà le tue credenziali di tipo 

nome.cognome@studio.unibo.it. 

È importante consultare con regolarità la propria area riservata di Studenti Online (www.studenti.unibo.it), 

la pagina del corso https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU e la casella di posta 

elettronica (nome.cognome@studio.unibo.it) al link https://posta.studio.unibo.it. Questi sono gli unici 

strumenti per informarsi sulla propria situazione. 

PREISCRIZIONE 

Per presentare la domanda di preiscrizione il/la candidato/a deve: 

1. Collegarsi alla pagina http://www.studenti.unibo.it, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo 

username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password ottenuti con la procedura di registrazione a 

Studenti Online; 

2. cliccare il tasto “Richiesta di ammissione”, selezionare il tipo di corso “Formazione insegnanti”  

3. selezionare il Corso “PERCORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIO 5 CFU (PF5)” e inserire i dati richiesti; 

4. seguire la procedura guidata; 

5. compilare le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ammissione. 

 

SCADENZA PREISICRIZIONE 

La presentazione della domanda di preiscrizione tramite la procedura online deve essere tassativamente 

effettuata entro le ore 15.00 del 9 marzo 2023. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna 

domanda o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione 

della procedura1. 

Le richieste di preiscrizioni verranno recepite dal sistema in ordine di arrivo e la procedura di 

immatricolazione verrà aperta per i primi 100 candidati preiscritti. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo richiesto per l’attivazione del corso pari a 20, i candidati 

riceveranno comunicazione alla casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@studio.unibo.it). 

 
1 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella scheda riepilogativa, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, 
in ogni fase del procedimento, gli interessati che abbiano presentato istanze incomplete (prive del versamento, 
mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei requisiti 
di accesso previsti dall’avviso. 
 

http://www.studenti.unibo.it/
http://www.studenti.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU
https://posta.studio.unibo.it/
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
mailto:nome.cognome@studio.unibo.it
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Tale comunicazione verrà altresì pubblicata alla pagina del Corso 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU. 

Per eventuali problematiche di natura tecnico-informatica, i candidati possono rivolgersi telefonicamente 

all’Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2080301, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, oppure inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it  

 

 

Art. 4 – IMMATRICOLAZIONE 

In caso di raggiungimento del numero minimo di candidati richiesto per l’attivazione del corso pari a 20, la 

procedura di immatricolazione verrà aperta ai primi 100 candidati preiscritti. 

I primi 100 candidati preiscritti riceveranno apposita comunicazione e potranno procedere con 

l’immatricolazione a partire dal 10 marzo 2023 ore 15:00 ed entro il termine perentorio del 16 marzo 2023 

ore 15:00. 

L’immatricolazione al percorso formativo 5 CFU è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi 

di studio dell’Università di Bologna o di altri atenei (I, II e III ciclo; ciclo unico, master e corsi 

professionalizzanti) e anche con l’iscrizione a corsi singoli. 

IMMATRICOLAZIONE 

Per presentare la domanda di immatricolazione il/la candidato/a deve: 

1. Collegarsi alla pagina http://www.studenti.unibo.it, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo 

username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password ottenuti con la procedura di registrazione a 

Studenti Online; 

2. cliccare il tasto “Immatricolazioni”, selezionare il tipo di corso “Formazione insegnanti”; 

3. selezionare il Corso “PERCORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIO 5 CFU (PF5)” e inserire i dati richiesti; 

4. effettuare il pagamento del contributo pari a € 317,04 - comprensiva dell’imposta di bollo (16,00 €) e del 

premio assicurativo (1,04 €). 

I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il sistema PagoPA2, realizzato dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID), che offre diverse modalità di pagamento. 

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

 
2 Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, 
comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente 
attraverso il ricorso al sistema PagoPA. 
Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l’operazione. La soglia massima dell’importo dipende dal 
Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l’operazione. 
Per maggiori informazioni consulta le FAQ pagoPA. 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU
mailto:help.studentionline@unibo.it
https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm
https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/listaFaq
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Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il 16 marzo 2023 (ore 15:00) comporta la rinuncia 

tacita all’immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 

rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il/la candidato/a decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 

immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di 

cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione 

all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Si ricorda, inoltre, che le pubbliche 

amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per 

gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

SCADENZA IMMATRICOLAZIZIONE 

La presentazione della domanda di immatricolazione tramite la procedura online deve essere tassativamente 

effettuata entro le ore 15.00 del 16 marzo 2023. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare 

alcuna domanda o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta 

conclusione della procedura3.  

In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto pari a 20, i candidati riceveranno 

comunicazione della non attivazione del percorso alla casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@studio.unibo.it). 

Tale comunicazione verrà altresì pubblicata alla pagina del Corso 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU. 

Per eventuali problematiche di natura tecnico-informatica, i candidati possono rivolgersi telefonicamente 

all’Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2080301, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, oppure inviare una e-mail all’indirizzo help.studentionline@unibo.it 

 

Art. 5 – RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE 

 
3 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella scheda riepilogativa, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, 
in ogni fase del procedimento, gli interessati che abbiano presentato istanze incomplete (prive del versamento, 
mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso dei requisiti 
di accesso previsti dall’avviso. 
 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/5CFU
mailto:help.studentionline@unibo.it
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I candidati che intendano rinunciare all’immatricolazione al Percorso 5 CFU dopo il 16 marzo 2023 dovranno 

comunicarlo al Settore Internazionalizzazione e Formazione docenti, inviando una mail all’indirizzo 

aform.formazioneinsegnanti@unibo.it dal proprio indirizzo istituzionale UNIBO. 

In caso di rinuncia all’immatricolazione, i contributi versati non verranno rimborsati. 
 

Art. 6 - TASSE E CONTRIBUTI  

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

L’importo del contributo quota di iscrizione, da corrispondere all’atto dell’immatricolazione è di € 317,04 

comprensiva dell’imposta di bollo (16,00 €) e del premio assicurativo (1,04 €); la scadenza è fissata per il 16 

marzo 2023 ore 15:00. 

Il versamento deve essere effettuato tassativamente entro il 16 marzo 2023 ore 15:00 e non è ammesso il 

pagamento tardivo. 

Il pagamento deve essere effettuato unicamente tramite il sistema PagoPA4, realizzato dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID), che offre diverse modalità di pagamento. 

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

ESONERO E CONTRIBUZIONE RIDOTTA 

Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Tutti gli studenti iscritti all’Università devono essere coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni 

connessi all’attività di formazione. L’onere di tale assicurazione è a carico dello studente (€ 1,64): tale importo 

è già compreso nel contributo di immatricolazione. 

RIMBORSO 

La tassa già versata verrà rimborsata al netto dell’imposta di bollo (16,00 € in nessun caso rimborsabile), solo 

in caso di mancata attivazione del Percorso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

Art. 7 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Responsabile del 

 
4 Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, 
comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente 
attraverso il ricorso al sistema PagoPA. 
Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l’operazione. La soglia massima dell’importo dipende dal 
Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l’operazione. 
Per maggiori informazioni consulta le FAQ pagoPA. 
 

mailto:aform.formazioneinsegnanti@unibo.it
https://www.entrateriscossione.it/Pagamenti/listaFaq
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Procedimento è la Dott.ssa Barbara Neri, Responsabile del Settore Internazionalizzazione e Formazione 

docenti.                                 

CONTATTI 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 

aform.formazioneinsegnanti@unibo.it. 

 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati all’ammissione al corso in oggetto saranno trattati dall’Università di 

Bologna per gestire le procedure inerenti all’ammissione al corso di specializzazione indicato nel presente 

avviso, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279. Al riguardo, si rinvia alla 

“Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall’Ateneo”. 

Il conferimento dei dati personali indicati nel presente avviso è obbligatorio 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 MIUR 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. I dati personali conferiti nella procedura Studenti Online 

potranno inoltre essere trattati dall’Ateneo per i fini istituzionali dell’ente stesso, indicati, a titolo 

esemplificativo, nell’art. 4 del Decreto Rettorale 271/2009. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/2016: 

- titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in via 

Zamboni, 33 – 40126 – Bologna; 

- responsabile del trattamento dei dati è la dirigente dell’Area della Formazione e Dottorato (Dott.ssa 

Alice Trentini – Via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna). 

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile scrivendo all’indirizzo privacy@unibo.it o 

rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. 

I dati dei candidati immatricolati saranno trattati conformemente a quanto indicato nelle informative 

pubblicate sul Portale d’Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy).  

 

mailto:aform.formazioneinsegnanti@unibo.it
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-per-i-partecipanti-a-concorsi-e-selezioni-banditi-ateneo
mailto:privacy@unibo.it
http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy

		2023-03-01T15:55:17+0000
	Alice Trentini




