
 
 

PROGETTO INPS VALORE PA 2018-'19 
Corso di formazione di tipo A 

Comunicazione efficace: 
Public speaking; Comunicazione sul web; Comunicazione e leadership. 

Ascolto efficace, Organizzazione delle informazioni. 
 

Selezione dei Partecipanti 
(Art. 10 Bando INPS Valore PA 2018) 

 
 

Premesso che 
- Il corso di tipo A di cui al Bando INPS Valore PA 2018 "Comunicazione efficace" erogato 
dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università Sapienza di 
Roma, risulta fra quelli attivati 
- Risultano 69 domande di iscrizione al suddetto corso di formazione 
- La convenzione fra l'INPS e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell'Università Sapienza di Roma per l'erogazione di detto corso di formazione è stata 
stipulata 
- Il Bando INPS Valore PA 2018 all'art. 10 prevede che "Qualora il numero di potenziali 
partecipanti all’iniziativa formativa sia complessivamente superiore al numero 
massimo dei posti disponibili, il soggetto proponente/Ateneo avrà cura di stilare una 
graduatoria di merito dei candidati, all’esito di una prova selettiva organizzata a sue 
spese e cura" 
 

Si fissano i seguenti criteri e modalità con le quali 
verranno effettuate le procedure selettive 

 
Per iscriversi al Corso di formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità: 
1 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di formazione, in carta semplice, 
utilizzando il modulo allegato (Allegato 1). 
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati: 
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto); 
- Autocertificazione del titolo di studio conseguito; 
- Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo di 
studio all’estero); 
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 
 
2 - La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve 
pervenire entro e non oltre venerdì 1 marzo 2019 secondo le seguenti modalità: 
• mediante raccomandata A/R o consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Prof. Massimo Tronci / Prof. Lorenzo Fedele 



 
 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
Via Eudossiana, 18 - 00184 - Roma 
Oppure 
• mediante invio della domanda corredata di tutti gli allegati scansionati al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
massimo.tronci@uniroma1it 
lorenzo.fedele@uniroma1.it 
specificando nell'Oggetto "Domanda di selezione al corso INPS Valore PA 2018-19). 
Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza. 
 
Per la formazione della graduatoria degli ammessi si fissano i seguenti criteri: 
1. Apposita commissione formata da due docenti universitari di ruolo facenti parte del 
corpo docente del Corso provvede alla verifica dei requisiti di ammissione, e pubblica un 
elenco/graduatoria dei partecipanti al Corso di formazione entro il 11 marzo 2019 in base 
ai seguenti criteri specifici ed in ordine di importanza: 
1.1 votazione del titolo di studio scolastico di grado più elevato conseguito 
1.2 a parità di graduatoria, votazione dell'eventuale titolo di studio universitario più elevato 
conseguito 
1.3 a parità di graduatoria nuovamente, possesso di ulteriori titoli di studio o di esperienza 
 
 
04/02/2019 
 
 
  



 
 
 
Allegato 1 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
COMUNICAZIONE EFFICACE 
 
Prof. Massimo Tronci - Prof. Lorenzo Fedele 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Presso Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
Via Eudossiana, 18 Cap 00184 
ROMA 
 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra) 
_______________________________________________________________________________ 
Codice fiscale 
________________________________________________________________________________ 
Nazionalità 
________________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza (Città, provincia, via, cap) 
________________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail 
________________________________________________________________________________ 
In possesso del seguente titolo 
□ Diploma scolastico 
________________________________________________________________________________ 
Istituto in cui è stato conseguito il titolo di studio 
________________________________________________________________________________ 
Data di conseguimento del titolo di studio e Votazione/massimo votazione 
________________________________________________________________________________ 
□ Laurea triennale/magistrale 
________________________________________________________________________________ 
Università in cui è stato conseguito il titolo di studio 
________________________________________________________________________________ 
Data di conseguimento del titolo di studio e Votazione/massimo votazione 
________________________________________________________________________________ 
□ Altro (specificare) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Chiede di essere ammesso al Corso di formazione di Sapienza Università di Roma in Comunicazione 
efficace. A tal fine, allega alla presente: 
• Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità, 
Patente Auto, Passaporto); 
• Autocertificazione del titolo universitario conseguito; 
• Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (solo per titoli universitari esteri); 
• Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 
 
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso 
di formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del 
D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale. 
 
 
 
 
Data Firma autografa del/la candidato/a  
 
________________________ ______________________________ 
 
 
  



 
 
 
Allegato 2 
 
INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gentile candidato, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento 
UE 2016/679 – di seguito Regolamento - dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - 
Sapienza Università di Roma con sede in Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento pro-tempore domiciliato per la carica in Via 
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma. 
Responsabile del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del 
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di 
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di formazione, 
sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di formazione. 
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il 
Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi 
dati personali. 
Modalità di trattamento e conservazione 
I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco 
temporale stabilito dal Piano di conservazione ai sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un 
termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per 
motivi di interesse storico, culturale e statistico. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e 
conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare 
i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno 
essere comunicati: a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto 
dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; b) ai soggetti 
designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è impegnato dal 
Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati ; c) ai 
soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del 
trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta del 
Titolare del trattamento; d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda 
necessaria per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria. 
Trasferimento dei dati personali 



 
 
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio 
nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Dipartimento solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 
opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca 
sui procedimenti in corso; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo di casella di posta elettronica. 
 
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto 
di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 
77 del Regolamento. 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………........................... 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo, lì ….................................. Firma 
Io sottoscritto/a ………………………………………………….....................................alla luce dell’informativa ricevuta 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 
esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici 
e privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
Luogo, lì ….................................. Firma 
 
 


