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PUBBLICATO  martedi 12 gennaio 2021   
SCADENZA     martedi 26 gennaio 2021- ore 12:00 

 
Dalmine, martedi 12 gennaio 2021 
Prot. n.  1.774/III/13. 

 
 

Bando di selezione riservata a studenti dell’Università degli studi di Bergamo 
(iscritti al I e II anno di Laurea Magistrale ovvero al V anno Laurea a ciclo unico) 

per lo svolgimento di ricerca e sviluppo di Tesi di laurea  
per il progetto internazionale 

 Future of Mobility-Mobility Systems and Experiences in the post-Covid World  
HARVARD2023- CUP F59C20000000001 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO ITSM 

Premesso che 
 

- l’Università degli studi di Bergamo e la Graduate School of Design dell’Università di Harvard 
(USA) hanno concluso l’accordo Future of Mobility - Mobility Systems and Experiences in the 
post-Covid World per dedicarsi allo studio dei sistemi di trasporto e di nuove forme di mobilità, 
incluse le loro complesse interazioni con il contesto urbano; in particolare, questo progetto ha 
come obiettivo principale quello di promuovere lo studio e lo sviluppo, sia teorico/modellistico 
che pratico, di sistemi innovativi e nuovi paradigmi di mobilità, facendo leva su un approccio 
fortemente multidisciplinare e con un prospettiva multi-stakeholder (cfr. il link 
https://itsm.unibg.it/it/attivita-e-eventi/eventi per trovare la registrazione e presentazione del 
kick-off webinar nonché approfondimenti sulle aree di indagine del progetto); 
 
- l’iniziativa prevede il coinvolgimento di studenti che dimostrino interesse all’argomento, per 
riservare loro gli approfondimenti necessari a sviluppare una Tesi di laurea in linea con gli obiettivi 
del progetto, con una supervisione dedicata; 
 
- con il decreto d’urgenza rep. n. 2/2021 prot. n. 1.636/V/6 del 12 gennaio 2021 è stato disposto 
l’avvio di una selezione degli studenti; 
 

 
COMUNICA 

L’avvio della seguente selezione fra gli studenti iscritti all’Università degli studi di Bergamo. 
 
ART. 1 REQUISITI DEI CANDIDATI  
Alla data di scadenza del presente bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1) essere studenti dell’Università degli Studi di Bergamo regolarmente iscritti per l’a.a. 2020-
2021 al I o II anno di un corso di Laurea Magistrale ovvero al V anno di un corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico, con esclusione degli studenti part-time o fuori corso; 

2) avere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue: la conoscenza della lingua inglese sarà accertata in 
fase di colloquio: 

https://itsm.unibg.it/it/attivita-e-eventi/eventi
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3) avere una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue: per i candidati che non siano di madrelingua italiana, 
tale conoscenza sarà accertata in fase di colloquio.  

 
ART. 2 – FORMA DELLA CANDIDATURA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Gli interessati possono candidarsi inviando una mail al recapito ingegneria@unibg.it, che abbia 
questi requisiti: 

- oggetto della mail: “Centro ITSM - Candidatura per tesi relativa a Future of Mobility” 
- allegati:  

1. Curriculum accademico: Piano degli studi con dettaglio degli esami superati e relativa 
valutazione; 

2. Curriculum vitae redatto in inglese e debitamente sottoscritto; 
3. Relazione motivazionale (cover letter) in forma libera sui temi del progetto con 

l’evidenza di come si integrino con gli interessi e competenze del candidato; 
4. Documento di identità valido 

- termine perentorio di trasmissione della mail: le ore 12.00 di lunedi 26 gennaio 2021. 
 
ART. 3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
La commissione chiamata a valutare i candidati sarà nominata successivamente alla scadenza 
del termine di cui all’art. 2. 
 
Art. 4 – FASI E CRITERI DELLA VALUTAZIONE  
La Commissione potrà attribuire fino a 100 punti (massimo) secondo le seguenti modalità. 
  

PRIMA FASE- valutazione dei documenti prodotti;  
• range di punteggio attribuibile: 70 punti  
• criteri di valutazione: 

1. Curriculum accademico (media degli esami e dei crediti maturati) fino a  15 punti 
2. Esperienze evidenziate nel Curriculum vitae attinenti al progetto  fino a  15 punti 
3. Interesse espresso nella Relazione motivazionale  fino a  40 punti 
         fino a 70 punti 

• soglia di punteggio da raggiungere per accedere alla seconda fase: 40 punti 
• pubblicazione degli ammessi alla seconda fase: l’elenco sarà visibile (alle pagine indicate 

nell’art. 9) entro lunedi 1 febbraio 2021. 
 
SECONDA FASE- colloquio in lingua inglese nelle quali lo studente verrà invitato a dettagliare 
le proprie motivazioni e verrà valutato per preparazione, attitudini e disponibilità ad elaborare 
una tesi di laurea pertinente il progetto, verificando nel contempo il livello di conoscenza della 
lingua inglese (e italiana, per i candidati che non fossero di madrelingua italiana): 
• range di punteggio attribuibile: 30 punti; 
• data del colloquio: venerdi 5 febbraio 2021, alle ore 09:30; 
• modalità di svolgimento: verranno comunicate con mail personale trasmessa a ciascuno 

degli ammessi. 
 
Art. 5 - ESITI DELLA SELEZIONE  
I risultati della selezione saranno pubblicati alle pagine indicate nell’art. 9. 
 
 
 
 

mailto:ingegneria@unibg.it
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ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 ed alla normativa nazionale in materia, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il centro ITSM e trattati per le finalità di 
gestione della procedura di selezione. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) nominato dall’università è l’avv. Michele 
Gorga raggiungibile all’indirizzo dpo@unibg.it  
In allegato al presente Bando vengono fornite ai candidati le Informazioni sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679; cfr. all. 1. 
 
ART. 7  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina De Luca, Responsabile del Presidio di 
Ingegneria. 
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: iccsai@unibg.it.  
 
ART. 8  - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
L’Università degli studi di Bergamo ha adottato il Piano integrato 2019-2021 Performance, 
Trasparenza e Anticorruzione (cfr. sezione 2 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza”) ed attribuito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al 
Direttore Generale.  
All’indirizzo prevenzione.corruzione@unibg.it possono essere inoltrate le eventuali segnalazioni 
di irregolarità del procedimento. 
 
ART. 9  - PUBBLICITA’ 
Il presente Bando (e gli atti conseguenti) verrà pubblicizzato con valore di notifica -a tutti gli 
effetti di legge- sulle seguenti pagine web: 

- https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni  (sezione Per gli 
studenti, voce Bando studenti e laureati; 

- https://itsm.unibg.it/it (sezione Avvisi). 
  

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO 
   Prof. Paolo Malighetti 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.  
  

mailto:prevenzione.corruzione@unibg.it
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni
https://itsm.unibg.it/it
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All. 1 
 
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) 

 
Secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e ulteriore 
normativa nazionale applicabile) desideriamo informarLa di quanto segue. 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo, di seguito Università, con sede in via 
Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo. 
L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) disponibile 
all’indirizzo dpo@unibg.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei Suoi dati personali 
da parte dell’Università. 
 
A. DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali che La riguardano, raccolti e trattati dall’Università, sono quelli da Lei volontariamente 
forniti per la formalizzazione della Sua candidatura, ovvero: nome, cognome, codice fiscale, luogo e 
data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, dati curriculari, dati 
relativi allo stato di salute (se richiesti dal tipo di candidatura o se da lei comunicati anche attraverso 
il curriculum), dati giudiziari (autocertificazione di assenza di condanne penali). 
Alcuni dei dati personali raccolti e trattati possono rientrare tra quelli definiti dal Regolamento UE 
come appartenenti a “categorie particolari di dati personali” (di seguito anche dati particolari). Si tratta 
dei dati idonei a rivelare il Suo stato di salute e dei dati giudiziari. 
 
B. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) formalizzazione della candidatura;  
b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti 

previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi, ovvero dalla normativa comunitaria, in 
particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza e assistenza anche 
integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia 
fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del 
Regolamento (UE), mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo pertinente e limitato 
a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire 
la massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla normativa vigente. L’Università 
adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del 
trattamento. 
 
C. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
Il trattamento dei Suoi dati personali, fatta eccezione per quelli particolari, verrà effettuato dal Titolare 
in forza delle seguenti basi giuridiche: 
• per le finalità a) l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato 
• per la finalità b) l’adempimento di un obbligo di legge. 
Il trattamento dei dati particolari verrà, invece, effettuato per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale e protezione sociale, per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, per la 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, nonché per motivi di interesse pubblico rilevante, 
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del GDPR. 
 
D. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

mailto:dpo@unibg.it
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Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto per finalità di selezione e 
reclutamento del personale. 
 
E. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti 
e ai collaboratori del Titolare, che operano in qualità di incaricati dell’esecuzione del presente 
trattamento, autorizzati in funzione del proprio profilo. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di 
consulenza o collaborano con l’Università per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Questi 
soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 del Regolamento, oppure opereranno in totale autonomia come autonomi titolari del 
trattamento.  
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di 
legge o regolamento o, in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali dell’ente, nel rispetto della normativa applicabile. 
 
F. CONSERVAZIONE ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali saranno conservati presso l’Università e non saranno trasferiti a un Paese terzo o 
ad un’organizzazione internazionale. 
 
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che la riguardano saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione della 
finalità di cui al precedente punto B. 
 
H. I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla tutela dei dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. 
Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all ’opposizione al 
trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a 
revocare il consenso prestato. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse 
che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi via e-mail al Titolare del trattamento al seguente 
indirizzo di posta elettronica: privacy@unibg.it. 
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