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Prot. 2054 del 19 settembre 2022
2022-III/2.1
Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio vincolata per studentesse e
studenti del Master in Accounting & Corporate Finance – ACF (A.A. 2022/2023)
Il presente Avviso di selezione rende esecutiva la decisione assunta dal Comitato Ordinatore del
Master in Accounting & Corporate Finance – ACF, di cui è Direttore il prof. Michele Fabrizi, nella
seduta del 7-8 settembre 2022, di realizzare iniziative congiunte per lo svolgimento delle attività
didattiche attraverso la stipula di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali “Marco Fanno” e la Fondazione Enzo Badioli. Tale accordo disciplina, in
particolare, l’avvio di una procedura comparativa per l’accesso ad una borsa di studio vincolata da
destinare alla copertura della quota di iscrizione al Master ACF a.a. 2022/23.
ART.1 – Borsa di studio per studente/studentessa inserito/a nella graduatoria di merito
Master ACF (A.A. 2022/2023)
Secondo quanto deliberato dal Comitato Ordinatore del Master ACF nella seduta del 7-8 settembre
2022, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”, di concerto con la
Fondazione Enzo Badioli, offre n. 1 borsa di studio riservata a soci/e e/o figli/e di soci/e della Banca
di Credito Cooperativo di Roma di età inferiore ai 28 anni, utilmente inseriti nella graduatoria
generale di merito del Master ACF per l’anno accademico 2022/23.
L’importo della borsa di studio è pari a € 5.522,50 euro e corrisponde alla quota di iscrizione al
Master ACF anno accademico 2022/23
La borsa non è compatibile con altre borse di studio concesse da altre istituzioni pubbliche. Nel caso
in cui un/a candidato/a risulti vincitore/trice di più borse di studio dovrà scegliere quale accettare.
Lo/la studente/studentessa assegnatario/a è tenuto/a, sotto la propria responsabilità, ad informare
tempestivamente l’Ufficio Master del Dipartimento di qualsiasi incompatibilità con altre borse di
studio di cui dovesse godere, contattando il seguente indirizzo: master.economia@unipd.it
ART. 2 - Requisiti di ammissione
Per partecipare alle procedure di selezione, a pena di esclusione, è necessario:
- avere cittadinanza italiana;
- essere in possesso di una laurea triennale che consente l’accesso al Master ACF;
- avere un’età inferiore ai 28 anni;
- essere soci/e e/o figli/e di soci/e della Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- essersi pre-iscritto/a al Master in Accounting and Corporate Finance - ACF per l’anno
accademico 2022/2023 entro il 7 ottobre 2022, ore 12.30.
Le informazioni necessarie per la pre-iscrizione al Master ACF sono disponibili al seguente sito:
https://uel.unipd.it/master-e-corsi/acf-accounting-corporate-finance/#requiredCollapse_4
Il mancato possesso di uno o più requisiti implica automaticamente la mancata idoneità per la
partecipazione alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio.
ART. 3 – Procedura di selezione e criteri di assegnazione
Tutti gli/le studenti/esse inseriti/e nella graduatoria di merito al Master ACF in possesso dei requisiti
elencati dovranno inviare apposita domanda tramite email alla Segreteria di Direzione del
Dipartimento direzione.economia@unipd.it , includendo i) una lettera motivazionale, ii) la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della domanda di preiscrizione rilasciata dalla piattaforma PICA, iii)
l’autocertificazione dei requisiti di ammissione (vedi allegato 1) La richiesta di partecipazione al
bando per l’assegnazione della borsa dovrà essere inviata entro il 14 ottobre 2022, fermo restando
che la pre-iscrizione al master dovrà essere avvenuta entro il 7 ottobre 2022, ore 12.30

Tutte le domande saranno valutate da un’apposita Commissione di Dipartimento ai fini
dell’assegnazione della borsa di studio. Questa ultima sarà assegnata dalla Commissione al/alla
candidato/a più meritevole, sulla base del curriculum vitae e della lettera di motivazione. In caso di
parità di punteggio, sarà data la preferenza alle candidate donne e ai candidati più giovani.
I risultati della selezione e dell’assegnazione delle borse di studio saranno pubblicati sul sito del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” www.economia.unipd.it entro il
decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza per la presentazione delle domande;
ART. 4 – Accettazione
Il/la candidato/a ammesso/a e selezionato/a per la borsa di studio riceverà una specifica
comunicazione dall’Ufficio Master del Dipartimento con l'indicazione delle modalità e della
tempistica per accettare il beneficio economico.
Per ottenere la borsa di studio il/la candidata/o selezionato/a è tenuto/a a:
- accettare la borsa di studio ricevuta dall’Ufficio Master;
- non essere beneficiario/a di altre borse;
- soddisfare i requisiti di ammissione richiesti entro la data indicata nell’offerta di ammissione e
completare la procedura di immatricolazione al Master ACF anno accademico 2022/23;
Nel caso gli studenti beneficiari fossero impossibilitati a soddisfare una delle condizioni sopra
elencate sono tenuti ad informare l’Ufficio Master del Dipartimento al seguente indirizzo:
master.economia@unipd.it.
Nel caso in cui lo studente/essa beneficiario/a rinunci al beneficio accordato o non soddisfi una delle
condizioni elencate, la borsa di studio può essere riassegnata al successivo candidato/a definito dalla
Commissione di Dipartimento, che soddisfi le condizioni indicate.
ART. 5 - Modalità di erogazione A.A. 2022/23
La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione allo/a studente/studentessa beneficiario/a
condizionatamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per l’avvio del
Master ACF anno accademico 2022/23 ed a seguito di
1. completamento dell’iscrizione al Master ACF per l’anno accademico 2022/2023;
2. firma della Dichiarazione di accettazione, in cui lo/a studente/studentessa beneficiario/a si impegna
ad accettare i termini e le condizioni relativi alla borsa di studio e conferma di non rientrare in nessuna
delle condizioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 1 del presente avviso di selezione;
3. consegna dei documenti finanziari necessari (modulo C, modulo C1), che saranno forniti
dall’Ufficio Master.
ART. 6 - Informativa sul trattamento dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e comunque esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura concorsuale. Per maggiori informazioni:
http://www.unipd.it/privacy.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei requisiti di ammissione e di
incompatibilità. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal
controllo emergano dichiarazioni non veritiere, l’assegnatario decade dal beneficio.
ART. 7 – Risoluzione delle controversie
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la
risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.
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ART. 8 – Disposizioni finali
Il responsabile del procedimento è il dott. Cristian Poletti, Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”.
Per informazioni rivolgersi a: master.economia@unipd.it
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Paola Valbonesi
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a, __________________________________, nato/a a __________________ il
________________, residente a ______________, in Via/Piazza ______________________
nell’ambito della partecipazione alle selezioni per la borsa di studio bandita dalla Fondazione
Enzo Badioli per il Master in ____________________________________________________
dell’Università _______________________________________________________________
dichiaro
di essere:
socio/socia della Banca di Credito Cooperativo di Roma
figlio/a del socio/a della Banca di Credito Cooperativo di Roma ______________________
____________________________, nato/a a _________________ il ________________ e
residente a _______________________, in Via/Piazza_______________________.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul retro.
In fede.
Luogo e data, _________________
Firma
________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER COMPONENTI DEGLI
ORGANI DIRETTIVI DELL’ENTE, FORNITORI, COLLABORATORI E PARTECIPANTI A BANDI
Fondazione Badioli pone attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti dei soggetti di cui tratta i dati personali e adotta nelle proprie attività ogni
misura necessaria alla protezione dei dati.
Come prevede la normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016), desideriamo fornirLe alcune informazioni su come la nostra Fondazione utilizza i Suoi dati
personali. L’informativa si rivolge ai componenti degli organi direttivi della Fondazione, ai fornitori, ai collaboratori e ai partecipanti ai Bandi indetti dalla
Fondazione.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni.
Dati di contatto del Titolare del trattamento: Fondazione Badioli - Via Sardegna, 129 – 00187 Roma - email: fondazione.badioli@roma.bcc.it
1)
a)
b)
c)
a)

Finalità e base giuridica del trattamento
Per i componenti gli organi direttivi della Fondazione: finalità connesse alla gestione amministrativa della carica sociale così come anche previsto in
adempimento di obblighi di leggi, regolamenti ovvero dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità di settore. Il trattamento
dei Suoi dati per tali finalità si fonda sull’adempimento di un obbligo previsto dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto della Fondazione.
Per i fornitori: finalità connesse all’attività precontrattuale e all’esecuzione del contratto. La base giuridica del trattamento è data pertanto dalla necessità
di dare esecuzione ad un contratto e dalla necessità di adempimento di obblighi di legge.
Per i collaboratori: finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di collaborazione in essere, basato sull’adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per eseguire obblighi derivanti dal contratto di lavoro o di stage.
Per i partecipanti ai bandi: i dati personali acquisiti sono necessari per avere conoscenza della richiesta di ammissione di un socio o figlio di socio ai
Master Universitari che la Fondazione vorrà bandire. Ciò consentirà di erogare la borsa di studio secondo quanto fissato dal bando e in base alla valutazione
effettuata dalle diverse Università. La base giuridica è data dall’esecuzione di una richiesta dell’interessato che aderisce al bando. In assenza di tali dati la
Fondazione non sarebbe in grado di trattare la Sua domanda di ammissione e connessa erogazione della borsa di studio.
In relazione allo svolgimento delle predette attività ed iniziative, i Suoi dati possono essere portati a conoscenza, esclusivamente per le finalità qui esplicitate,
di esponenti e collaboratori della Fondazione, in qualità di incaricati, ovvero dei gestori di servizi informatici, di servizi di imbustamento corrispondenza e
archiviazione documentale, di servizi di consulenza, di servizi di controllo ecc., in qualità di responsabili del relativo trattamento.

2)

Destinatari esterni:
Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione può avere necessità di comunicare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma i dati ricevuti dalle
differenti categorie di interessati per dare corso alle richieste dei medesimi o esecuzione a contratti. Banca di Credito Cooperativo di Roma è soggetto
fondatore dell’ente e è nominato responsabile ex art. 28 del GDPR. Comunicazioni ad altri soggetti sono previste da obblighi di legge, es. Enti della
Pubblica Amministrazione.

3)

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti informatici, telematici, elettronici con logiche strettamente
correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la
pertinenza dei dati stessi rispetto alla finalità dichiarata. La Fondazione non trasferisce di regole i dati personali dell’interessato in paesi terzi, qualora ciò
avvenisse verrà rispettata una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il
quale la Fondazione fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che gli
interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato potrà comunque rivolgersi alla Fondazione per ottenere una copia di tali
dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.

4)

Periodo di conservazione dei dati
La Fondazione provvederà alla conservazione dei dati dell’interessato per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del carica nell’Organo
Direttivo, ovvero della collaborazione o fornitura o dall’espletamento delle attività previste dal Bando. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate
misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
Diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679
Informiamo, infine, che il capo III del Regolamento UE 2016/679, conferisce agli interessati alcuni specifici diritti riguardo all’uso dei dati che li riguardano,
se applicabili:
-

Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dal Titolare, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati;

-

Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto
di chiederne la cancellazione, ove non vi siano obblighi di conservazione da parte del Titolare, o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi;

-

Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare o, se tecnicamente possibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

Per l’esercizio di tali diritti o per la richiesta di ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, potrà essere formulata
richiesta all’Ufficio Privacy tramite l’indirizzo mail fondazione.badioli@roma.bcc.it L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui l’Azienda può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.
L’interessato, inoltre ha diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è
verificata la presunta violazione.
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