
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI 
RICERCA SUL TEMA “ETICA, TESSUTO E ABBIGLIAMENTO” 

+  +  +  +  + 
La Consulta di Bioetica Onlus, in collaborazione con l’Associazione “Tessile e Salute” di Biella, con la 
presente bandisce n. 1 Borsa di Studio per un progetto di ricerca sul tema “Etica, tessuto e abbigliamento”. 

Art. 1 – Borsa di studio di ricerca  

La borsa di studio viene bandita affinché siano approfondite le questioni etiche connesse all’uso di tessuti 
nell’abbigliamento e nel vestiario, in relazione sia alla salute sia al benessere proprio della persona, in un 
quadro ecologico complessivo. Particolarmente rilevanti sono i problemi emergenti dall’impegno di nuovi 
tessuti e dal loro impatto sulla salute dei fruitori e sull’ambiente in generale.  
Le attività di ricerca attinenti la Borsa di studio si svolgeranno nelle sedi più consone, anche avvalendosi 
delle opportunità offerte dal Centro Studi Politeia e dalla sua Biblioteca, e seguendo le modalità previste 
secondo l’evoluzione delle condizioni sanitarie.  
La borsa di studio viene pubblicizzata sul sito della Consulta di Bioetica e della Associazione Tessile e Salute 
dal 23 aprile al 01 maggio 2022. I candidati devono inviare la domanda on-line entro le ore 23:59 del 1° 
maggio 2022. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno considerate.  
La Borsa di studio ha la durata di 4 (quattro) mesi: dal 16 maggio al 15 settembre 2022. L’importo della 
borsa è di Euro 6.000,00 (seimila/00) corrisposto in tre rate: 2.000 a metà di maggio, 2.000 a fine giugno e 
2.000 alla presentazione dell’elaborato, che va fatta entro settembre 2022.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione e conoscenze richieste  

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:  
-  Laurea Quadriennale o Magistrale o Specialistica in discipline attinenti alle tematiche in esame;  
-  Dottorato di ricerca in discipline attinenti alle tematiche da studiare. 
-  Pubblicazioni nell’ambito dell’etica, della bioetica e dell’etica degli affari. 

In ogni caso occorre: 
▪ godere dei diritti civili e politici; 
▪ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
▪ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Art. 3 – Responsabile Scientifico  

Il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca è la Consulta di Bioetica Onlus.  

Art. 4 – Prove (per titoli e Curriculum)  

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli e Curriculum.  
La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l’attribuzione dei punti ai titoli e al 
Curriculum prevedendo, in ogni caso, l’attribuzione di un punteggio adeguato a ciascuna voce specifica 
emergente dal Curriculum: pubblicazioni, attività di ricerca, attività didattica, attività istituzionale, etc. Per il 
titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero il punteggio massimo è di 20 punti. 
La borsa di studio può venir assegnata con un punteggio minimo di 51 punti. 
Al temine dei lavori la commissione formula la graduatoria di merito, che viene poi pubblicata sul sito della 
Consulta di Bioetica Onlus e della Associazione Tessile e Salute. 
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio viene assegnata ai candidati idonei secondo 
l’ordine della graduatoria ove capiente. 



Art. 5 – Commissione 

La Commissione è composta dal Presidente della Consulta di Bioetica, dal Direttore di Politeia e da un 
componente del Direttivo della Consulta di Bioetica Onlus. 

Art. 6 – Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente della 
Consulta di Bioetica Onlus secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il 
01/05/2022, mediante una delle seguenti modalità:  
- posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: consultadibioeticaonlus@pec.it 
- posta elettronica semplice all’indirizzo: segreteria@consultadibioetica.org 
Non saranno prese in considerazione le domande che pervengano dopo la data di scadenza del bando. 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome, cognome, 
codice fiscale). 
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal Bando di 
concorso.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:  
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento; 
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale 
numero telefonico; 
4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso.  
Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all’estero e non siano già in possesso della 
dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di 
equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1) Curriculum Vitae datato e firmato; 
2) Elenco delle pubblicazioni presentate utili ai fini della valutazione (allegato 3); 
3) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale; 
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà attestante il possesso dei titoli elencati      

nell’allegato 1) e veridicità di quanto indicato nel Curriculum (allegato 2); 
5) Informativa Privacy datata e firmata (allegato 4).  

Art. 7 – Conferimento  

La borsa di studio è conferita con lettera d’incarico inviata al vincitore. La lettera è sottoscritta per 
accettazione dal borsista ed essere restituita alla Segreteria della Consulta di Bioetica Onlus. A tutti i 
partecipanti viene comunicato l’esito del concorso mediante pubblicazione sul sito della Consulta di Bioetica 
Onlus.  
Qualora la borsa non fosse accettata dal primo classificato, essa è assegnata a concorrenti classificati idonei 
secondo l’ordine della graduatoria, ove capiente.  

Art. 8 – Caratteristiche della borsa  

La borsa di studio non prevede polizza assicurativa.  
Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le 
attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente. 
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici 
ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.  
La borsa è esente dall’imposta sul reddito delle attività produttive e da quella sul reddito delle persone 
fisiche. 
Al termine del periodo di fruizione della borsa il candidato è tenuto a redigere una relazione scientifica 
sull'attività svolta e tesa a illustrare i risultati conseguiti.  
I risultati delle ricerche svolte sono di esclusiva proprietà della Consulta di Bioetica Onlus. Il ricercatore può 
pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse previa autorizzazione e comunque citando la fonte. 

mailto:consultadibioeticaonlus@pec.it
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Art. 9 – Trattamento dei dati e diritto d’accesso  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in 
attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, 
codice fiscale) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di 
didattica e di ricerca dalla Consulta di Bioetica Onlus, Titolare del trattamento con sede legale in Corso 
Francia 28 – 10143 Torino.  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della Consulta di 
Bioetica (DPO), è il prof. Maurizio Mori contattabile all’indirizzo di posta elettronica: 
maurizio.mori@unito.it 
I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del 
trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il 
titolare del trattamento.  
La Consulta si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati 
responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate 
misure di garanzia; tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo 
(trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).  
I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e 
di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa 
vigente. Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it  
Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati 
(diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come 
previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti della Consulta di Bioetica 
Onlus inviando una specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al seguente indirizzo mail 
segreteria@consultadibioetica.org.  

Torino, 20 aprile 2022. 



Allegato 1 (fac simile di domanda)  

Al Presidente della Consulta di Bioetica Onlus  
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di 1 borsa di studio di ricerca sul tema: 
“Etica, tessuto e abbigliamento”.   
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................,  
nato/a a ................................................... il ..........................................., residente in ............................................... n......, 
a .....................- (cap) ..........., codice fiscale ...................................................................... 
e-mail .................................................. recapito telefonico ...............................  
presenta la propria domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto ed a tal fine,  
dichiara  

1. di essere cittadino/a .........................................................................................  
2. di aver conseguito in data ..................... presso l’Università di ......................... con il punteggio finale 

di ................... la Laurea in ......................................................  
3. Di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 

in ..........................................................................................presso l’Università di .............................................. 
4. Di aver ricevuto e sottoscritto per accettazione l’informativa privacy “allegato 4;  
5. di non aver riportato condanne penali (ovvero) di avere riportato le seguenti condanne 

penali ...................................................................................................  
Allega alla presente domanda 
1) Curriculum Vitae datato e firmato; 
2) Elenco delle pubblicazioni presentate utili ai fini della valutazione; 
3) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale; 
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà attestante il possesso dei titoli elencati nell’allegato 1) e 
veridicità di quanto indicato nel Curriculum (allegato 2); 
5) Informativa Privacy datata e firmata (allegato 4).  
Il sottoscritto, infine, richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull’equipollenza del proprio titolo di studio 
ai soli fini della fruizione della borsa di studio di ricerca.  
---------, --------------- luogo data  

In fede ------------------------------------------------ 



Allegato 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( art. 46 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ( artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ CF 
______________________________________________nato a ________________ 
Il ________________________residente a ____________________________________ 
provincia_________ indirizzo _______________________________Cap._____________ 
Tel___________________  
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti 
a verità, sotto la sua personale responsabilità, con riferimento alla procedura di selezione per il conferimento 
di n. 2 borse di studio di ricerca,  
dichiara:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________  
- di essere in possesso dei titoli elencati nell’allegato “1” (domanda di ammissione); - che quanto indicato nel 
Curriculum vitae corrisponde a verità. 
- che le pubblicazioni presentate di cui in elenco sono conformi agli originali Luogo e data 
______________________  
Firma per esteso _____________________  
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dell’interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autentica di un documento di identità 
del sottoscrittore, all’uffizio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  



Allegato 3  

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Firma  
_____________________ 



Allegato 4            INFORMATIVA PRIVACY 
Premessa  
La Consulta di Bioetica Onlus rende noto che i dati personali dei candidati acquisiti con la domanda di candidatura o 
con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 
2016/679 e del D.lgs. n. 196/2013 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018, di necessità, pertinenza e non 
eccedenza, liceità e correttezza.  
Resta ferma l’osservanza da parte della Consulta di Bioetica Onlus della vigente normativa in materia di trasparenza e 
di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
1. Ambito oggettivo di applicazione 
Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa privacy si riferisce pertanto 
esclusivamente ai dati personali dei candidati e dei titolari di borsa di studio di ricerca sono stati e che verranno forniti 
in relazione alla suddetta domanda di candidatura.  
2. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)  
Titolare del trattamento dei dati è la Consulta di Bioetica Onlus, nella persona del Presidente, Corso Francia 28, 10143 
Torino. 
3. Finalità del trattamento  
I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, codice fiscale, residenza, mail,) conferiti ed 
acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione e/o comunque 
prodotti saranno raccolti e trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 
dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. I dati saranno conservati 
su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.  
Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Consulta di Bioetica 
Onlus, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel 
rispetto delle prescrizioni di legge. 
In particolare si evidenzia quanto segue:  
1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato 
conferimento di dati comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di selezione, di stipulare il 
relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto giuridico con questa Associazione. 
2. Sono possibili trattamenti di “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 676/2016) 
ovvero i “dati personali che rivelino 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”. Il conferimento 
di tali dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra il borsista e la Consulta di Bioetica Onlus.  
Nel rispetto della trasparenza amministrativa, la graduatoria sarà pubblicata sul sito on line dell’Associazione. 
4. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi di legge, contrattuali, per 
l’adempimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del contratto, per la gestione di eventuali 
reclami o contenziosi nonché per eseguire compiti connessi all’esercizio di pubblici poteri.  
5. Modalità del trattamento  
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 
quali sono trattati. 
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 
5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, 
comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  
I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate allo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dalla Consulta di Bioetica Onlus.  
I dati forniti potranno essere comunicati: 
a) alle strutture della Consulta di Bioetica Onlus che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali o in osservanza di 
obblighi legislativi; 
b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR; 
c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati potranno essere 
comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello Stato. 



I dati personali potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità indicate al punto 3, solo ove 
previsto da norme di legge o di regolamento. 
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente normativa, 
dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza 
dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di 
legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a 
terzi. 
7.Trasferimento dati a paese terzo 
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra, potrebbero dover essere trasferiti 
verso un paese con sede al di fuori dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d’ora che tale 
trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della 
Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come 
adeguate dall’art.46 del GDPR. 
8. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è 
sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono e per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti fiscali, 
contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in 
conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il 
trattamento per oltre 10 anni). 
9. Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Consulta di Bioetica Onlus nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento). 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Consulta di Bioetica Onlus attraverso l’invio di specifica 
istanza al seguente indirizzo mail segreteria@consultadibioeetica.org avente ad oggetto “diritti privacy”. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).  
Data ___________________  

Firma per accettazione  ________________________________  
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