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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “SETTIMANA 
ESTIVA DI ORIENTAMENTO” 

ed. 2019 
 

 
L’Università degli Studi di Trento, nell’ambito delle attività di orientamento in entrata rivolte 

agli studenti e alle studentesse del penultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, 

bandisce una selezione per la partecipazione alla “Settimana Estiva di Orientamento” 

edizione 2019.  

 

Obiettivi 

La “Settimana Estiva di Orientamento” si propone di orientare allo studio e alla vita 

universitaria studenti e studentesse particolarmente motivati e interessati a conoscere 

l’Università di Trento e la sua offerta formativa. 

 

Destinatari 

La “Settimana Estiva di Orientamento” è dedicata a massimo 100 studenti/studentesse, 

che hanno concluso il penultimo anno della scuola secondaria di II grado in Italia o 

all’estero. Dieci posti sono riservati a studenti e studentesse di Istituti/Scuole della Provincia 

Autonoma di Trento. 

 

Modalità e sede di svolgimento 

La “Settimana Estiva di Orientamento” si terrà nelle giornate dal 19 al 24 agosto 2019. 

L’arrivo è previsto nel pomeriggio di lunedì 19 agosto mentre la partenza sarà nella 

mattinata di sabato 24 agosto. 

L’iniziativa prevede il pernottamento presso lo Studentato San Bartolameo, a Trento. Il 

programma nel dettaglio sarà pubblicato sul portale d’Ateneo. 

È obbligatoria la partecipazione all’intera iniziativa (compreso il pernottamento). 

 

Costi 

Ai partecipanti e alle partecipanti è richiesto di versare euro 100,00 quale contributo spese e 

di provvedere autonomamente ai costi del viaggio per e da Trento. In caso di rinuncia o di 

mancata partecipazione la quota non sarà rimborsabile. 

 

Termini e modalità di candidatura 

Gli/Le interessati/e alla selezione devono completare la procedura di candidatura disponibile 

all’indirizzo: www.unitn.it/settimana-orientamento, entro le ore 12.00 del 7 giugno 2019. 

http://www.unitn.it/settimana-orientamento
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Criteri di selezione e graduatorie 

Una Commissione, composta da due docenti dell’Ateneo di Trento, stilerà due graduatorie di 

“idonei vincitori” (una per i candidati provenienti da istituti scolastici della Provincia 

Autonoma di Trento e una per i candidati provenienti da istituti scolastici di altre 

Regioni/Paesi) e una sola graduatoria di “idonei”. Le graduatorie verranno stilate sulla 

base della media dei voti. Per media dei voti s’intende la media tra la media dei voti finali 

dell’anno scolastico 2017-2018 e la media dei voti del I quadrimestre dell’anno scolastico 

2018-2019 relativamente ad alcune specifiche materie. Per coloro che hanno svolto il quarto 

anno all’estero, si prenderà in esame la sola media dei voti finali dell’anno scolastico 2017-

2018, sempre relativamente ad alcune specifiche materie, incrementata di 0,5 punti. 

Gli studenti con media inferiore al 6,5 saranno considerati “non idonei”.  

Non verranno accolti tra gli “idonei vincitori” più di tre studenti provenienti dallo stesso 

Istituto. Il quarto e successivi verranno inseriti d’ufficio nella graduatoria degli “idonei” (e 

quindi eventualmente ripescati).   

A parità di media dei voti, la graduatoria verrà stilata con i seguenti criteri: 

- quando la parità riguarda un punteggio pari o superiore a 8, verranno considerate le 

competenze linguistiche certificate. In caso di certificazioni linguistiche equivalenti, si 

passerà a valutare altre certificazioni/diplomi (es. relative a competenze informatiche, 

musicali, etc…). A parità anche di altre certificazioni, si considererà la lettera di 

presentazione della scuola; 

- quando la parità riguarda un punteggio inferiore a 8, si terrà conto dell’ordine 

temporale di iscrizione all’iniziativa. 

Risulteranno “idonei vincitori” e quindi verranno selezionati complessivamente fino a 100 

candidati/e. Ai candidati “idonei” si attingerà in caso di rinuncia o di mancata formalizzazione 

dell’iscrizione da parte dei/delle candidati/e “idonei vincitori”. 

 

L’elenco dei/delle selezionati/e e la graduatoria degli idonei saranno pubblicati all’indirizzo 

www.unitn.it/settimana-orientamento entro il 17 giugno 2019.  

La Commissione si riserva la possibilità di verificare presso l’istituto di provenienza la 

veridicità dei voti dichiarati dai candidati. In caso di dichiarazione non conforme, il candidato 

verrà cancellato dalla graduatoria e non potrà partecipare all’iniziativa. 

 

Termini e modalità per l’iscrizione 

../../../../../../../../../../floriana.cova/Downloads/www.unitn.it/settimana-orientamento
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I candidati selezionati (ovvero gli “idonei vincitori”) dovranno formalizzare l’iscrizione 

compilando la procedura online “Conferma del posto” (al seguente link: 

www.unitn.it/settimana-orientamento) entro le ore 12.00 del 09 luglio 2019 ed effettuando 

contestualmente il pagamento della quota di partecipazione di € 100,00 (cento euro) con 

carta di credito o bonifico bancario. 

La mancata formalizzazione dell’iscrizione comporta l’automatica esclusione dalla 

graduatoria e quindi dall’iniziativa. 

 

Registro presenze 

Ai partecipanti e alle partecipanti sarà richiesto di firmare un registro presenze a ogni inizio 

lezione. Eventuali assenze comprometteranno il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

Norme comportamentali 

Con l'iscrizione alla “Settimana Estiva di Orientamento” i/le partecipanti si impegnano a 

osservare, oltre alle norme di legge,  le disposizioni contenute nel “Codice d’onore degli 

Studenti”, pubblicato all’indirizzo https://www.unitn.it/norme-regolamenti/549/studenti, e le 

“Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell’Opera Universitaria”, pubblicate 

all’indirizzo: http://www.operauni.tn.it/servizi/alloggio/regolamenti. 

 

Immagini 

Con l'iscrizione alla “Settimana Estiva di Orientamento” i/le partecipanti prestano il proprio 

consenso (controfirmato dai genitori, nel caso di minorenni) all'esecuzione delle riprese 

video e/o fotografiche durante tutto il periodo dell’iniziativa, e rilasciano apposita 

autorizzazione all'utilizzo di tale materiale da parte di UniTrento per fini promozionali, di 

orientamento e documentari dell'evento stesso, anche mediante pubblicazione sul sito 

internet e sui social dell’Ateneo. L'autorizzazione si intende riferita a tutti i settori 

indistintamente e concessa a titolo gratuito; l'interessato/a potrà rivolgersi agli uffici 

organizzatori per la cancellazione delle immagini. 

 

  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie 

finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione 

(art. 6, paragrafo 1, lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR). Il Titolare del 

../../../../../../../../../../../sgabler/AppData/Local/Downloads/www.unitn.it/settimana-orientamento
https://www.unitn.it/norme-regolamenti/549/studenti
http://www.operauni.tn.it/servizi/alloggio/regolamenti
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trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione 

dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 

38122, email: rpd@unitn.it. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità 

cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento 

dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza. adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati raccolti non saranno 

oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. Il conferimento dei dati personali è indispensabile 

per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la 

partecipazione alla procedura stessa. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo 

svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni 

momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 

cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR. 

Per il Rettore 
Il Responsabile della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti 

F.to Dott. Paolo Zanei 

https://webapps.unitn.it/People/it/Web/Struttura/STO0000947

