ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - Anno accademico 17/18
SEMESTRI A BUENOS AIRES - Bando per la frequenza di Semestri presso il Campus dell’Università di Bologna
a Buenos Aires (18 settembre - 22 dicembre 2017; 18 febbraio – 3 luglio 2018)
1. INFORMAZIONI GENERALI E FINALITA’ DEL SOGGIORNO
Il progetto SEMESTRI A BUENOS AIRES si propone di offrire agli studenti dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna la possibilità di frequentare attività formative attivate dal Corso di Laurea in Business and
Economics presso il Campus dell’Università di Bologna a Buenos Aires, dalla Università Instituto Tecnologico de
Buenos Aires (ITBA), dalla Universidad Catolica Argentina (UCA). Durante il periodo in Argentina gli studenti
quindi avranno la possibilità di entrare in contatto con studenti, imprese e istituzioni dell’America Latina,
attraverso progetti, presentazioni, visite e testimonianze di operatori di vari settori.
I periodi di studio si svolgeranno:
18 settembre - 22 dicembre 2017 per il I semestre (secondo il calendario delle università italiane) dell’a.a.
2017/18;
18 febbraio – 3 luglio 2018 per il II semestre (secondo il calendario delle università italiane) dell’a.a. 2017/18.
Il calendario accademico utilizzerà gli interi periodi per lo svolgimento delle attività didattiche pertanto lo
studente dovrà tenerne conto nell’organizzazione dei suoi adempimenti accademici pre, durante e post periodo
di scambio.

2. A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO IN GENERALE
Il progetto è rivolto a studenti di corsi di laurea triennali dell’Università di Bologna che hanno aderito al
progetto (vedi punto 3 e 4), come indicato in questo bando per ciascun semestre, che al momento della
domanda sono al secondo anno e che durante il periodo in Argentina saranno nel loro terzo anno di corso di
laurea.
Gli studenti che hanno aderito al progetto Undergraduate di primo anno di corso a Buenos Aires nell’anno
accademico 2015-2016, proseguendo poi al secondo anno a Bologna nel corso di laurea in Business and
Economics, sono parte dei contingenti del Corso di Laurea in Business and Economics e hanno priorità nella
fruizione dei semestri di terzo anno a Buenos Aires: dovranno comunque candidarsi attraverso l’applicativo
ALMARM, per uno o entrambi i semestri, indicando di aver partecipato al progetto 1°anno a Buenos Aires nelle
domanda
Tutti gli altri candidati iscritti a corsi aderenti al progetto potranno fare domanda per un solo semestre e
dovranno seguire le procedure indicate in questo bando.
RIASSUNTO TABELLA DELLE SCADENZE per entrambi i semestri:
Apertura presentazione domande on-line
Chiusura della presentazione domande on-line
Pubblicazione graduatorie vincitori
Accettazione del posto da parte dei vincitori e compilazione

5 giugno 2017
20 giugno 2017 ore 13.00
26 giugno 2017
Dal 26 giugno al 3 luglio 2017 ore 13.00
1

modello Learning Agreement
Pubblicazione eventuali subentri (recupero posti)
Accettazione del posto da parte dei subentri (recupero posti) e
compilazione modello Learning Agreement

14 luglio 2017
Dal 14 al 18 luglio 2017 ore 13.00

I SEMESTRE
18 settembre – 22 dicembre 2017 sarà svolto a Buenos Aires in corrispondenza del il I semestre dell’a.a.
2017/18.
3. A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO DEL PRIMO SEMESTRE
Il progetto del primo semestre è rivolto a 35 studenti iscritti, al momento della selezione, al II anno del
- Corso di Laurea in Business and Economics (CLABE) della Scuola di Economia, Management e Statistica
(codice 8965)
- del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della Scuola di Ingegneria e Architettura (codice 0925).
18 dei 35 posti messi a bando sono riservati agli studenti del corso di laurea in Business and Economics; 17
posti sono riservati agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale. In caso non siano coperti i posti
di un contingente di corso di laurea, saranno assegnati al gruppo dell’altro corso di laurea.
3.1 PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PRIMO SEMESTRE
Il programma consente di frequentare presso il Campus di Buenos Aires e presso i campus in convenzione, le
lezioni di attività formative previste
nel piano didattico del Corso di Laurea in Business and Economics - inserite o come esami obbligatori
(Corporate Finance) o come esami opzionali o a libera scelta (Laboratory of Management e Gestione dei
progetti d’innovazione - in convenzione con ITBA) (allegato 1);
nel piano didattico del Corso di Laurea di Ingegneria Gestionale - inserite o come esami obbligatori (Studi di

Fabbricazione e Gestione dei Progetti d'innovazione – in convenzione con ITBA), come “altre attività
formative” da scegliere in un gruppo di opzionali (Laboratory of Management), o come “attività
formative a scelta libera dello studente” (Corporate Finance) (allegato 1);
sostenendo le relative prove di verifica del profitto (sarà possibile sostenere 1 o 2 appelli d’esame per ciascuna
attività formativa). Uno degli insegnamenti sarà impartito in lingua inglese (Corporate Finance), gli altri saranno
impartiti in lingua spagnola.
3.2 FREQUENZA E PROVE DI VERIFICA DEL PRIMO SEMESTRE
Le attività didattiche sopra elencate svolte a Buenos Aires comportano la frequenza obbligatoria di almeno il
70% delle lezioni ai fini dell’ammissione alla prova di esame. Al mancato rispetto di tale obbligo consegue
l’impossibilità di sostenere l’esame offerto nello scambio e la necessità per lo studente di frequentare
nuovamente gli insegnamenti per cui la frequenza minima non è stata maturata, al ritorno in Italia dopo il
periodo a Buenos Aires. Durante il periodo di permanenza a Buenos Aires lo studente avrà la possibilità di fruire
di una o due possibilità (appelli) di prove di verifica finale per le attività.
Gli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale potranno sostenere i rimanenti appelli d’esame
disponibili a Bologna secondo il calendario disponibile presso la Scuola di Economia, Management e Statistica
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(per Corporate Finance) e presso la Scuola di Ingegneria e Architettura (per gli altri insegnamenti). I contenuti
saranno quelli degli insegnamenti svolti a Bologna, equivalenti a quelli svolti a Buenos Aires, anche se non si
garantisce l’esatta uguaglianza dei testi utilizzati e della prova d’esame. L’allineamento agli strumenti utilizzati
è a cura dello studente.
Gli studenti del corso di Laurea in Business and Economics potranno sostenere altri appelli d’esame di
Corporate Finance a Bologna, secondo il calendario disponibile presso la Scuola di Economia, Management e
Statistica). I contenuti saranno quelli degli insegnamenti svolti a Bologna, equivalenti a quelli svolti a Buenos
Aires, anche se non si garantisce l’esatta uguaglianza dei testi utilizzati e della prova d’esame. L’allineamento
agli strumenti utilizzati è a cura dello studente. Non potranno invece sostenere appelli in Italia per le materie
di Laboratorio di Gestione Aziendale e Gestione dei Progetti d'innovazione.
Non è possibile svolgere prove di verifica nella sede di Bologna durante il periodo di permanenza alla sede di
Buenos Aires e il numero degli appelli totali a disposizione dello studente è comunque riferito alle regole
didattiche dei singoli corsi.
La conversione dei voti ottenuti sarà di competenza del coordinatore del corso di studio secondo la tabella
disponibile in allegato 2
3.3 PREREQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO NEL PRIMO SEMESTRE
In riferimento ai 35 posti destinati a studenti iscritti al 2° anno al momento della selezione per presentare
domanda è necessario:
- essere regolarmente iscritti, nell’a.a. 2016/17, al II anno di corso di uno dei 2 corsi di Laurea indicati;
- aver conseguito almeno 45 CFU alla data prevista nel bando come termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
- per gli studenti non iscritti ad un corso internazionale in lingua inglese, aver superato l’idoneità di lingua
inglese o relativo esame di lingua inglese previsto nel proprio piano di studio o essere in possesso di una
certificazione tra quelli elencate di seguito:
CEFR – dal livello B2
FCE - First Certificate in English;
BEC - Business English Certificate Vantage;
BEC - Business English Certificate Higher;
IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 5,5 su 9;
TOEFL in corso di validità con punteggio minimo di 86 su 120 (se internet based);
CAE - Certificate in Advanced English;
CPE - Certificate of Proficiency in English;
Diploma IB (International Baccalaureate), titolo di High School o GCE (General Certificate of Education)
conseguiti in lingua inglese (almeno il 50% degli insegnamenti del corso di studi devono essere impartiti in
lingua inglese);
status di madrelingua inglese

II SEMESTRE
Il semestre sarà svolto a Buenos Aires in corrispondenza del II semestre dell’a.a. 2017/18 normalmente svolto
in Italia.
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4. A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO DEL SECONDO SEMESTRE
Il progetto del secondo semestre è rivolto a 60 studenti iscritti, al momento della selezione, al II anno dei
seguenti Corsi di Laurea:
 Business and Economics (CLABE) – codice 8965
 Economia Aziendale – codice (CLEA) 8871
 Economia Mercati e Istituzioni (EMI) – codice 8038
 Economia e Finanza (CLEF) - 8835
 Management e Marketing (CLAMM) – codice 8406
 Scienze internazionale diplomatiche (SID) - codice 8048
 Scienze politiche sociali e internazionali (SPOSI) - codice 8853
 Sviluppo e cooperazione internazionale(SVIC)- codice 8890
 Sociologia (SOC) – codice 8495
30 dei 60 posti messi a bando sono riservati agli studenti del corso di laurea in Business and Economics
(CLABE). Qualora i posti non fossero interamente coperti dalla tipologia di studenti cui sono prioritariamente
destinati, i rimanenti posti saranno destinati agli studenti di tutti gli altri corsi di laurea.
4.1 PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL SECONDO SEMESTRE
Il programma consente di frequentare presso il Campus di Buenos Aires le lezioni di due attività formative del
Corso di Laurea in Business and Economics - inserite o come esami obbligatori o come esami opzionali o a
libera scelta nel piano didattico anche di studenti iscritti ad altri Corsi di Laurea - sostenendo le relative prove di
verifica del profitto (le prove di verifica saranno disponibili in base al calendario locale). Uno degli insegnamenti
sarà impartito in lingua inglese (International Economics B.A.), e un insegnamento sarà impartito in lingua
spagnola (International Marketing B.A in Spanish Una terza attività formativa – Estrateia – sarà svolta presso
l’Università UCA e comporterà l’attribuzione di 12 cfu. In relazione a tale ultima materia, il calendario d’esame
è gestito secondo le regole dei programmi di scambio internazionali e quindi dall’università ospitante.
Le attività didattiche sopra elencate svolte presso la sede Unibo a Buenos Aires comportano la frequenza
obbligatoria di almeno il 70% delle lezioni, mentre le lezioni svolte presso Università Partner seguiranno le
regole dell’università stessa ai fini dell’ammissione alla prova di esame. Al mancato rispetto di tale obbligo
consegue la necessità per lo studente di frequentare nuovamente gli insegnamenti per cui la frequenza minima
non è stata maturata, al ritorno in Italia dopo il periodo a Buenos Aires;
Durante il periodo di permanenza a Buenos Aires lo studente avrà la possibilità di fruire di una o due prove di
verifica del profitto per ciascuna attività formativa, entro il 3 luglio 2018. L’appello ordinario di recupero (terzo
appello annuale) si potrà sostenere a Bologna nel mese di settembre 2018 secondo il calendario accademico
del Clabe.
Se lo studente non supera la prova di verifica al terzo appello, sarà possibile inserire in carriera l’insegnamento
presente precedentemente nel piano di studi istituzionale.
Le attività fruibili nei piani di studi dei diversi corsi di laurea e i riconoscimenti sono indicate nelle tabelle di
corrispondenza. Esse sono vincolate e non possono essere modificate (Allegati 3 e 4).
4.2 PREREQUISITI PER IL SECONDO SEMESTRE
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In riferimento ai 60 posti destinati a studenti iscritti al 2° anno al momento della selezione per presentare
domanda è necessario:
- essere regolarmente iscritti, nell’a.a. 2016/17, al II anno di corso dei corsi di Laurea indicati;
- aver conseguito almeno 45 CFU alla data prevista nel bando come termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
- per gli studenti non iscritti ad un corso internazionale in lingua inglese, aver superato l’idoneità di lingua
inglese o relativo esame di lingua inglese previsto nel proprio piano di studio o essere in possesso di una
certificazione tra quelli elencate di seguito:
CEFR – dal livello B2
FCE - First Certificate in English;
BEC - Business English Certificate Vantage;
BEC - Business English Certificate Higher;
IELTS (Academic) con un punteggio minimo di 5,5 su 9;
TOEFL in corso di validità con punteggio minimo di 86 su 120 (se internet based);
CAE - Certificate in Advanced English;
CPE - Certificate of Proficiency in English;
Diploma IB (International Baccalaureate), titolo di High School o GCE (General Certificate of Education)
conseguiti in lingua inglese (almeno il 50% degli insegnamenti del corso di studi devono essere impartiti in
lingua inglese);
status di madrelingua inglese

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA (PER ENTRAMBI I SEMESTRI)
-

Collegarsi all’applicativo almaRM – https://outgoing.unibo.it
Selezionare il periodo di scambio e seguire le istruzioni disponibili on-line

Tutti i candidati dovranno caricare la lettera motivazionale redatta in lingua italiana o lingua inglese, essa dovrà
includere le motivazioni che spingono il candidato a partecipare al progetto e la consistenza del progetto
formativo. I candidati non iscritti ad un corso internazionale, che non hanno ancora superato l’idoneità di
lingua inglese o relativo esame di lingua inglese previsto nel proprio piano di studio, dovranno allegare una
certificazione di lingua inglese secondo quanto indicato nei punti 3.3 e 4.2 o autocertificazione dell’idoneità
linguistica e/o esame di lingua inglese ottenuta in atenei italiani;
I candidati che hanno partecipato al progetto “Undergraduate@Buenos Aires Campus” dovranno indicarlo in
domanda.

6. CRITERI DI SELEZIONE (PER ENTRAMBI I SEMESTRI)
La graduatoria di selezione sarà formata considerando i seguenti parametri:
- media ponderata (e normalizzata alla media della Scuola a cui il corso di laurea svolto appartiene) dei voti
conseguiti negli esami di profitto (75% del peso nella valutazione). Ai fini del calcolo verranno considerati tutti i
voti utili al conseguimento del titolo risultanti dal sistema informatico Almaesami alla data di scadenza per
presentare la domanda per questo progetto;
- lettera motivazionale (20% del peso nella valutazione);
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- attestazione di conoscenza o autocertificazione della conoscenza della lingua spagnola tra quelli di seguito
elencati:
CEFR – tutti i livelli
DELE – tutti i livelli
CELU – tutti i livelli
Status di madrelingua spagnola
IDONEITA’DI LINGUA SPAGNOLA svolta presso questo o altri atenei (Certificazione o Autocertificazione)
ESAME DI LINGUA SPAGNOLO svolto presso questo o altri atenei (Certificazione o Autocertificazione)
in alternativa presentazione del candidato e attitudine al progetto redatta in lingua spagnola (5% del peso nella
valutazione);
- 100 punti aggiuntivi saranno assegnati ai candidati che hanno partecipato al progetto
“Undergraduate@Buenos Aires.
A parità di merito sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
In caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi saranno applicate le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
7. QUANDO E COME ACCETTARE IL POSTO NEL PROGETTO (PER I DUE SEMESTRI)
La graduatoria sarà pubblicata nell’applicativo almaRM – https://outgoing.unibo.it. Tale pubblicazione
rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione. Non verranno inviate comunicazioni
scritte ai candidati.
dal 26 giugno al 3 luglio 2017 tutti i VINCITORI del progetto dovranno obbligatoriamente:
- accettare il posto nell’applicativo almaRM
- compilare il modello di Learning agreement secondo le tabelle di conversione disponibili negli allegati al
presente bando seguendo le istruzioni disponibili nell’applicativo almaRM. La stessa procedura si applica dal
14 al 18 luglio 2017 per gli eventuali candidati ripescati.
I vincitori che alla scadenza non accetteranno il progetto saranno automaticamente e inderogabilmente
depennati dalla graduatoria senza ulteriore avviso.
La Commissione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande ove rimanessero scoperti posti.
8. GESTIONE OBBLIGATORIA DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE (PER ENTRAMBI SEMESTRI)
8.1 PRIMA DELLA PARTENZA
- Ottenere l’approvazione del Learning Agreement dal Corso di Studi;
- Rinnovare l’iscrizione all’Università di Bologna per l’a.a. 2017/2018;
- Richiedere i documenti necessari per avviare le procedure del permesso di soggiorno
8.2 DURANTE IL PERIODO ALL’ESTERO
- Caricare su Alma RM il Certificato di periodo firmato e timbrato dalla sede di Buenos Aires;
- Richiedere il certificato di fine periodo firmato e timbrato dalla sede di Buenos Aires;
- Richiedere il “Transcript of Records” (o certificazione relativa alle attività svolte) per le attività svolte in
convenzione
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- Avviare le procedure di regolarizzazione posizione migratoria, secondo le indicazioni fornite dalla sede di
Buenos Aires- pena il blocco della carriera;
8.3 DOPO ESSERE TORNATO
- Presentare la richiesta di riconoscimento degli esami e/o delle altre attività svolte all’estero.

PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.”
Finalità e modalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente alla Sua carriera,
sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è
effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice e che i dati saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca o per le finalità di cui al D.R. 271/2009.
L'Università può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il miglioramento delle
attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.
Il trattamento dei dati c.d. "sensibili" avviene esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo percorso
formativo.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, in
adempimento delle disposizioni dell’Allegato B del Codice, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Utilizzo di tecnologia "Radio Frequency Identification"("RFID")
Si precisa che nell’ambito delle finalità istituzionali, per particolari esigenze di sicurezza, sono applicate ai badge le c.d. etichette "RFID",
particolare tecnologia attraverso cui è possibile leggere, mediante appositi lettori, le informazioni personali contenute nelle tessere
magnetiche.
L’utilizzo di tale sistema di trattamento avviene nel pieno rispetto dei principi previsti dal d. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), con
particolare riguardo alle libertà, ai diritti fondamentali, alla dignità degli interessati (art. 2, comma 1, Codice) ed in conformità ai principi
di necessità (art. 3); di liceità, finalità e qualità dei dati, di proporzionalità (art. 11).
Si informa, inoltre, che i luoghi in cui è effettuato il rilevamento dei dati attraverso "RFID" sono segnalati con appositi avvisi posti in
prossimità delle aree di passaggio.
I dati rilevati non sono in alcun modo elaborati, raccolti o manipolati per finalità difformi da quelle indicate, né utilizzati per tracciare
profili di preferenza dello studente.
Le è comunque riconosciuta, fatti salvi i diritti di cui al punto n. 5, la possibilità di ottenere la rimozione o la disattivazione delle etichette
"RFID", con la precisazione, però, che la loro disattivazione comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi connessi all’utilizzo del
badge.
Natura dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le
operazioni necessarie ad instaurare il rapporto tra studente e Ateneo. Il rifiuto rende inoltre impossibile all’Ateneo la corretta gestione
amministrativa e didattica delle carriere degli studenti, necessaria per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.
Soggetti del trattamento
Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Università degli Studi di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna.
I "Responsabili del trattamento" sono i direttori delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche da cui vengono
trattati i dati (l’elenco dei direttori delle strutture è disponibile sul sito www.unibo.it).
L’elenco degli amministratori dei sistemi centralizzati dell’Ateneo (es: Studenti Online, AlmaEsami, ecc..) è disponibile presso il CeSIA e
può essere fornito su richiesta dell’interessato scrivendo all’indirizzo: assistenza.cesia@unibo.it.
Flusso dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell’Ateneo avviene esclusivamente per fini istituzionali
ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi possono inoltre essere comunicati a:
•
amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 445/2000;
•
enti locali, ai fini di eventuali sussidi a favore di particolari categorie di studenti; Avvocatura dello Stato, Ministero degli Affari
esteri, Questure, Ambasciate, Procura della Repubblica relativamente a permessi di soggiorno o al riconoscimento di particolari status;
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•
Regione, altri operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati e potenziali datori di lavoro, ai fini dell’orientamento e
inserimento nel mondo del lavoro (ai sensi della legge 30/2003, sulla riforma del mercato del lavoro, e successive attuazioni);
•
enti di assicurazione per pratiche infortuni;
•
organismi Regionali di Gestione (Enti dotati di autonomia amministrativo-gestionale istituiti ai sensi della legge n. 390/91 in
materia di diritto agli studi universitari) ed altri istituti, per favorire la mobilità internazionale degli studenti, per la valutazione, il
riconoscimento e l’attribuzione di benefici di diritto allo studio (legge n. 390/1991 ed ulteriore normativa statale e regionale in materia);
•
ad enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la valutazione, il riconoscimento e l’attribuzione di
benefici economici;
•
altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Ateneo affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con i quali sono poste
in essere delle convenzioni o degli accordi;
•
autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
•
a personale dell’Ateneo per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, in una forma
che non consenta la diretta identificazione dell’interessato;
•
a soggetti privati, su richiesta dell’interessato, per confermare la presenza di eventuali titoli;
•
Enti pubblici e privati (Fondazioni, Associazioni, imprese, ecc..) per la gestione di attività di natura istituzionale proprie
dell’Ateneo (ai sensi dell’art. 4 del D.R. 271/2009, dello Statuto generale di Ateneo, dei regolamenti di Ateneo e della normativa
vigente);
•
ai soggetti di cui all’art. 16 e ss. del D.R. 271/2009.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di:
•
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile;
•
ottenere l’indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
•
ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
•
opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento dati o scrivendo a: privacy@unibo.it.
Il responsabile del procedimento è il Presidente della Scuola di Economia, Management and Statistica il
Prof. Stefano Cenni.

CONTATTI
Per tutte le informazioni relative al progetto è possibile inviare un messaggio a: ems.bo.tutorba@unibo.it
Per informazioni relative ai singoli corsi di studio:
ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA
Annalisa Brega - Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna -Tel. 051. 2098703;
e-mail:; annalisa.brega2@unibo.it - Orario di ricevimento al pubblico: su appuntamento
SCIENZE POLITICHE BOLOGNA
Serena Tacconi – Strada Maggiore 45, Bologna - Tel. 051.2092820;
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e-mail: serena.tacconi3@unibo.it
SCIENZE POLITICHE FORLI’
Patrizia Ussani - Padiglione Melandri - Piazzale Solieri 1 Forlì – Tel. 0543 374 815
e-mail: patrizia.ussani@unibo.it
INGEGNERIA
Alberto Regattieri – Viale Risorgimento 2, Bologna –Tel. 051.2093400
e-mail alberto.regattieri@unibo.it
Giuseppe Russo – Via Saragozza 8, Bologna – Tel. 0512093996
e-mail giuseppe.russo@unibo.it

PROT.
30 Maggio 2017
F.to Vice Presidente
Prof. Alessandro Baldi Antognini
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