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Il Direttore 
  
Vista la vigente legislazione statutaria e regolamentare dell’Università degli Studi di 
Perugia; 
Visto il Contratto stipulato tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Perugia e la NTT DATA Italia S.p.A. in data 07.05.2020 per il 
finanziamento di Premi di merito agli studenti per il biennio accademico 2020/2021-
2021/2022, relativo al curriculum Matematica per la Crittografia della Laurea Magistrale 
in Matematica; 
Visto che il summenzionato Contratto prevedeva all’art. 2 il versamento da parte di NTT 
Data del Premio di merito relativo agli AA.AA. 2020-2021 e 2021-2022 pari ad € 
10.000,00; 
Visto il versamento di € 5.000,00 effettuato dalla Soc.  NTT DATA Italia S.p.A pervenuto 
in data 13.07.202 quale prima trance del finanziamento; 
Valutata l’urgenza di procedere all’emissione del Bando riservato agli studenti al primo 
anno del Curriculum “Matematica per la Crittografia” del corso di Laurea Magistrale in 
Matematica dell’Università degli Studi di Perugia per l’A.A. 2020/2021; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Destinatari, modalità di presentazione della domanda e scadenza 
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia 
promuove una Borsa di studio per la Laurea Magistrale in Matematica, curriculum 
“Matematica per la Crittografia” per gli A.A. 2020/2021 e 2021/2022; 
Il concorso è riservato agli/lle studenti/esse regolarmente iscritti al primo anno del 
Curriculum “Matematica per la Crittografia” del corso di Laurea Magistrale in Matematica 
dell’Università degli Studi di Perugia per l’A.A. 2020/2021; 
Sono inoltre ammessi/e anche coloro non ancora iscritti alla scadenza del bando, ma che 
si iscriveranno al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Matematica (Curriculum 
“Matematica per la Crittografia”) entro il 1° marzo 2021. 
 
I candidati interessati devono presentare domanda (Allegato A) via mail all’indirizzo: 
dipartimento.dmi@unipg.it,  indicando come oggetto “Domanda di partecipazione al 
Bando per Borsa di Studio - Matematica per la Crittografia”, entro le ore 14:00 del 18 
settembre 2020.  
Alla domanda andrà allegato, pena esclusione, il certificato, o dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, attestante gli esami di Laurea Triennale sostenuti e le relative votazioni. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale, unitamente alle modalità di svolgimento della 
stessa, saranno pubblicati entro il 25 settembre 2020 sul sito web del Dipartimento 
http://www.dmi.unipg.it/ . 
 
La pubblicazione equivale a notifica ai sensi di legge. 
 

Art. 2 - Modalità di selezione 
L’assegnazione della Borsa di studio avverrà, a seguito di apposita selezione effettuata 
attraverso una prova orale che si svolgerà in modalità telematica in data 1° ottobre 2020, 
in favore dello/a studente/ssa classificato/a in posizione migliore in graduatoria. 
 
La prova orale verterà su argomenti dei programmi degli insegnamenti di ALGEBRA I, 
ALGEBRA II e GEOMETRIA I della Laurea Triennale in Matematica dell’Università degli 
Studi di Perugia. 

 
D.D. n. 74/2020 
 
Oggetto: 
Bando per Borsa di studio 
riservato agli studenti 
iscritti al C.d.L Magistrale 
in Matematica, 
curriculum “Matematica 
per la Crittografia”. 
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Il risultato della valutazione del colloquio sarà espresso in cinquantesimi. 
 
A parità di valutazione del colloquio si darà precedenza in graduatoria a laureati e 
laureandi triennali presso altri Atenei. 
 

Art. 3 - Importo della borsa di studio, criteri e requisiti di assegnazione. 
L’importo complessivo della borsa di studio è pari a €10.000,00, importo al lordo delle 
ritenute a carico dell’Ente e del prestatore. 
L’ammontare verrà erogato in due rate, di cui la prima entro la fine del mese di aprile 
2021 e la seconda entro la fine del mese di aprile 2022. 
 
La prima rata della borsa di studio, di importo pari a € 5.000,00, importo al lordo delle 
ritenute a carico dell’Ente e del prestatore, verrà erogata dal Dipartimento in favore dello 
studente idoneo più alto in graduatoria che sia in possesso dei seguenti requisiti: 
 sia regolarmente iscritto al 1°anno del Curriculum “Matematica per la Crittografia” 

entro il 1° marzo 2021; 
 abbia conseguito almeno un totale di 18 CFU entro il 1° marzo 2021, nel Curriculum 

Matematica per la Crittografia, con nessun voto inferiore a 24/30. 
 
Allo/a studente/ssa vincitore/rice della borsa che, alla data del 1° marzo 2021, non sia in 
possesso dei requisiti richiesti, non potrà essere erogata la prima rata della borsa stessa. 
Tale rata verrà assegnata al/la candidato/a idoneo/a immediatamente successivo nella 
graduatoria purché in regola con tutti i requisiti richiesti. 
 
La seconda rata della borsa di studio, di importo pari a € 5.000,00, importo al lordo delle 
ritenute a carico dell’Ente e del prestatore, verrà erogata dal Dipartimento in favore 
dello/a studente/ssa idoneo/a più alto in graduatoria che sia in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 sia regolarmente iscritto/a al 2° anno del Curriculum “Matematica per la Crittografia” 

entro il 1° marzo 2022; 
 abbia conseguito almeno un totale di 60 CFU entro il 1° marzo 2022, nel Curriculum 

Matematica per la Crittografia, con nessun voto inferiore a 24/30; 
 abbia posseduto, alla data del 1° marzo 2021, i requisiti per l'ottenimento della prima 

rata della borsa. 
 
Allo/a studente/ssa vincitore/rice della borsa che, alla data del 1° marzo 2022, non sia in 
possesso dei requisiti richiesti, non potrà essere erogata la seconda rata della borsa 
stessa. Tale rata verrà assegnata al/la candidato/a idoneo/a immediatamente successivo 
nella graduatoria purché in regola con tutti i requisiti richiesti. 

 
Art. 4 – Commissione giudicatrice. 

La valutazione della prova verrà effettuata da una commissione giudicatrice formata da 
tre docenti afferenti al Dipartimento, che verrà nominata con Decreto del Direttore del 
Dipartimento. 
 
Sulla base di tale valutazione, la commissione provvederà a compilare una graduatoria 
contenente il/la vincitore/rice.  
 
Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. 

 
Art. 5 – Graduatoria 
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La graduatoria finale sarà pubblicata, a seguito di un decreto di approvazione degli atti da 
parte del Direttore del Dipartimento, a al seguente indirizzo sul sito web del 
Dipartimento http://www.dmi.unipg.it/. 
L’esito della selezione sarà comunque notificato al vincitore il quale dovrà far pervenire, 
tramite email allo stesso indirizzo utilizzato per la presentazione della domanda, una 
dichiarazione di accettazione o di rinuncia del premio entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla data della comunicazione. In caso di mancata accettazione e/o rinuncia, il 
premio sarà assegnato seguendo l’ordine della graduatoria.  
 

Art. 6 – Informativa sul 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 trattamento è  l'Università degli Studi di Perugia, con sede in Piazza 
Università, 1 - 06123 Perugia - casella di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@cert.unipg.it.Legale rappresentante è il Rettore dell'Università degli Studi di 
Perugia. Responsabile della protezione dei dati personali - RPD è la dott.ssa Flavia 
Cristiano e può essere contattata al seguente indirizzo mail rpd@unipg.it o al numero di 
telefono 075.585.2192. 
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 ulteriori informazioni contattare il Dipartimento di Matematica e Informatica (Tel. 
075-5855030 – E-mail: dipartimento.dmi@unipg.it). 
 
 
29/07/2020 
 
F.to 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Massimo Giulietti 
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