
 

 
School of Innovation 

 

 

Allegato 1   1 
 

 
 

 

Avviso di selezione  
per l’ammissione alla 
School of Innovation 

 
 

Percorso per l’arricchimento dei percorsi formativi acquisendo competenze manageriali e 

imprenditoriali sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Anno accademico 2020/21  

538|2020|RET-21/07/2020 - Decreto - Allegato Utente 1 (A01)



 

 
School of Innovation 

 

 

Allegato 1   2 
 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. É disposta l’emanazione del presente avviso di selezione per la formazione di una graduatoria 

utile per l’ammissione al percorso della School of Innovation (di seguito denominata “SoI”) per 

l’anno accademico 2020/21. 

 

Art. 2 – Obiettivi e caratteristiche del percorso 

1. L’obiettivo della SoI è quello di intende contribuire all’arricchimento dei percorsi formativi degli/lle 

studenti/studentesse del nostro ateneo avendo come filo conduttore quello di stimolare approcci 

innovativi e creativi alla soluzione di questioni e problemi nei vari ambiti disciplinari.  

2. Le attività formative della SoI prevedono corsi, seminari, laboratori interattivi, mentorship e altre 

attività formative multidisciplinari con assegnazione di CFU in attività extracurriculari per un totale 

di 12 CFU.  

 

Art. 3 –Requisiti per l’ammissione 

1. I posti disponibili per il presente avviso di selezione è fissato nel numero di 40. 

2. In base alla qualità delle candidature presentate la commissione si riserva la possibilità di 

ammettere alla SoI un numero superiore di studenti e studentesse rispetto a quanto stabilito dal 

presente avviso. 

3. Possono presentare domanda di ammissione alla SoI gli/le studenti/studentesse dell’Ateneo di 

Trento iscritti/e: 

- a un corso di Laurea Magistrale; 

- al terzo, quarto o quinto anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico; 

- a un corso di Dottorato; 

- all’ultimo anno di un corso di studio di primo livello. 

4. Possono inoltre partecipare alla selezione gli/le studenti/studentesse iscritti/e a un Master di 

Formazione avanzata di II livello dell’Università di Trento. 

5. Possono partecipare alla selezione gli/le studenti/studentesse provenienti da atenei stranieri 

attraverso programmi di scambio. Gli/le studenti/studentesse in scambio possono partecipare al 

percorso completo con richiesta di sostenere i 12 crediti necessari per ottenere l’attestato finale 

oppure frequentare dei singoli corsi.  
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Art. 4 - Modalità di partecipazione 

1. Per presentare domanda di partecipazione alla selezione i/le candidati/e, in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 3, dovranno seguire la procedura di iscrizione online accedendo all’indirizzo  

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/SoI2020 entro le ore 12:00 

di giovedì 1° ottobre 2020. 

 

2. Alla domanda si dovrà allegare: 

- un curriculum vitae et studiorum; 

- una breve lettera motivazionale; 

- certificato di lingua inglese di livello B1 riconosciuto a livello internazionale (sono esonerati/e 

gli/le studenti/studentesse iscritti/e a una LM o corso di dottorato erogato in lingua inglese o 

che abbiano il livello di lingua inglese B1 registrato in carriera). 

- elenco dei corsi che i/le candidati/e vorrebbero frequentare nel caso fossero ammessi. 

Quest’elenco non è vincolante e può essere successivamente modificato. L’offerta formativa 

della SoI è disponibile sul sito della SoI: 

 http://www.soi.unitn.it/school-of-innovation-courses-program/ 

3. Per qualsiasi informazione i/le candidati/e potranno inviare una mail all’indirizzo soi-info@unitn.its 

Art. 5 - Commissione valutatrice e criteri di selezione  

1. La commissione valutatrice, proposta dagli Organi della SoI, sarà chiamata a formulare una 

graduatoria per l’ammissione al percorso sulla base di: 

 

a) curriculum vitae et studiorum;  

b) lettera motivazionale. 

 

2. L’elenco degli/lle ammessi/e sarà pubblicato sul sito della SoI all’indirizzo www.soi.unitn.it 

contestualmente alle modalità e tempistiche di scelta degli insegnamenti. 

3. Le posizioni che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno rese disponibili agli/lle idonei/e 

mediante scorrimento. 

Art. 6 - Riconoscimento del percorso 

1. Al termine del percorso, agli/lle ammessi/e che avranno svolto e superato le attività previste verrà 

rilasciato dall’Università di Trento un attestato di partecipazione.  

 

Art. 7 – Informativa sul trattamento dati personali 

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

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

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/serv-studenti/SoI2020
http://www.soi.unitn.it/
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istituzionali esclusivamente per lo svolgimento del presente avviso di selezione ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lett. e), del GDPR).  

 

2. Il Titolare del trattamento è l’Università 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. 

 

3. 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.  

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia necessario per 

lo svolgimento della procedura di selezione e/o per l’adempimento di obblighi di legge e/o 

provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. 

 

5. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. All. 1 D.R. n. 473 d.d. 20-

06-2018. 

 

6. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento del presente avviso e il 

mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.  

 

7. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e 

all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  

 

8. 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. 
 

9. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla seguente pagina 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali 

 

Trento, 21 luglio 2020  

 

Per il Rettore 

Il Responsabile della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti 

F.to dott. Paolo Zanei 
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