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Premessa 

Per l’anno accademico 2023/24 è indetta presso l’Università di Trento una selezione per l’accesso 
ai corsi di studio di primo livello rivolta a candidati residenti in Sud America. La lingua ufficiale di 
ciascun corso è l’italiano e i corsi per i quali è possibile fare domanda di ammissione sono indicati 
all’art. 2. 

Art. 1 Finalità 

1. Per l'accesso ai corsi di studio del progetto RIT per l’anno accademico 2023/24 sono 

necessari: il superamento di una prova di ammissione e un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana. Per la conoscenza della lingua italiana, si rimanda all’art.8. 

2. La procedura di ammissione prevede le seguenti fasi: 

- iscrizione alla prova di ammissione online  

- sostenimento e relativo superamento della prova di ammissione  

- conferma del posto  

Art. 2 Numero di posti per corso di studio 

1. Il numero dei posti totali disponibili per l’a.a. 2023/24 è indicato di seguito: 

Corso di studio Numero posti Modalità 
esame 

ammissione 
(TOLC) 

Lingue Moderne 2 TOLC-SU 

Filosofia 2 TOLC-SU 

Studi Storici e Filologico Letterari 2 TOLC-SU 

Beni Culturali 2 TOLC-SU 

Economia e Management 5* TOLC-E 

Gestione Aziendale 5* TOLC-E 

Sociologia 5* TOLC-SU 

Studi Internazionali 2* TOLC-SU 

Interfacce e Tecnologie della 

Comunicazione 

2* TOLC-PSI 

Scienze e Tecniche di Psicologia 

Cognitiva 

2* TOLC-PSI 

Giurisprudenza 5 TOLC SU 
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Corso di studio Numero posti Modalità 
esame 

ammissione 
(TOLC) 

Fisica 3* TOLC-S 

Viticoltura ed Enologia 3 TOLC-AV 

Scienze e Tecnologie Biomolecolari 3 TOLC-B 

Informatica 5* TOLC-I 

Ingegneria Informatica, delle 

Comunicazioni ed Elettronica 

5* TOLC-I 

Ingegneria Industriale 4* TOLC-I 

Matematica 3* TOLC-S 

Ingegneria Civile 5 TOLC-I 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 5 TOLC-I 

 

* i posti previsti per il corso di studio sono in fase di definizione parte dei Dipartimenti al 

momento della pubblicazione del presente bando. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

1. Sono ammessi/e alla selezione oggetto del presente bando i/le cittadini/e residenti in Sud 

America in possesso dei seguenti requisiti:  

● diploma di scuola secondaria di secondo grado ritenuto idoneo1, oppure  

● iscrizione all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di 

sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale entro il 30 giugno 2023. 

2. In ciascuno dei due casi, il titolo deve consentire l’accesso ad un corso di studio di livello 

Universitario presso le università del paese al cui ordinamento si riferisce, e deve essere 

stato conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità. 

3. Per i candidati che provengono da Paesi in cui è richiesto il superamento di una prova per 

l’accesso ai corsi Universitari, in seguito al superamento della prova di ammissione e al 

conseguimento del Diploma superiore, verrà richiesta anche conferma del superamento di 

tale prova. 

                                                           
1 Si considerano idonei i titoli rilasciati da istituzioni ufficialmente riconosciute per la frequenza di corsi ufficialmente 

accreditati nel sistema d’istruzione del Paese straniero: informazioni più dettagliate nel sito Enic-Naric. UniTrento si 
riserva la possibilità di richiedere ai/alle candidati/e di presentare la documentazione utile alla valutazione dei requisiti 
(statement of verification e/o statement of comparability) secondo la procedura indicata alla pagina diploma 
verification. 
 

http://enic-naric.net/
https://international.unitn.it/incoming/diploma-verification
https://international.unitn.it/incoming/diploma-verification
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Art. 4 Prova di ammissione online 

1. La prova di ammissione verrà somministrata in modalità online su piattaforma informatizzata, 

in sostituzione della modalità cartacea, mediante il test TOLC. Il test TOLC è un test 

nazionale promosso e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 

(CISIA), cui l’Università di Trento aderisce, che viene erogato su piattaforma informatizzata 

tramite modalità TOLC@casa. 

2. Tutte le informazioni di dettaglio relative alla modalità di erogazione di ciascun TOLC, i 

syllabus e i punteggi sono indicate nella pagina TOLC- Esercitazioni. Invitiamo i candidati a 

prepararsi adeguatamente al test seguendo le istruzioni sulla configurazione della stanza e 

dei dispositivi informatici indicate da CISIA. 

3. Ciascun candidato potrà sostenere fino a due test TOLC per provare ad accedere a due 

diversi corsi di studio. I test TOLC avranno luogo i giorni 19 e 20 ottobre 2022. 

4. Per sostenere la prova di ammissione è necessario effettuare l’iscrizione online accedendo 

all’indirizzo https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione e cliccando su Progetto 

RIT – Raise your international talent in Trento 2023/2024- Iscrizione alla prova di 

ammissione 

5. La domanda va compilata entro le ore 23.59 (ora italiana, GMT+1) del 10 ottobre 2022. 

6. La procedura online di iscrizione si articola in più fasi: creazione dell’account, 

compilazione della domanda online di iscrizione alla prova di ammissione, richiesta 

eventuali ausili compensativi, dichiarazioni e trattamento dei dati, versamento del 

contributo. 

4.1 Creazione dell’account 

1. Ogni candidato deve effettuare la registrazione dei dati anagrafici, di residenza ed 

eventualmente di domicilio per creare l’account UniTrento indicando un indirizzo di posta 

elettronica al quale verranno inviate tutte le comunicazioni di Ateneo.  

2. Si consiglia di creare l’account almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza. 

4.2 Compilazione della domanda online di iscrizione alla prova 

1. Una volta creato l’account, ogni candidato dovrà accedere alla procedura online con il 

proprio username e password. Nella procedura verrà chiesto di allegare i seguenti 

documenti:  

● copia del passaporto - solo le pagine relative ai dati personali; 

● se in possesso del diploma di scuola superiore: copia del diploma con l’indicazione del 

programma di studio, della durata, la votazione ottenuta e la scala di riferimento per 

l’attribuzione della votazione. Qualora i documenti non siano in italiano o inglese 

allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue. 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/ammissione/rit2024
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/ammissione/rit2024
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/ammissione/rit2024
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● se il diploma non è ancora stato ottenuto: certificato di iscrizione presso la propria 

istituzione superiore con l’indicazione del programma di studio e la scala di riferimento 

per l’attribuzione delle votazioni. Qualora i documenti non siano in italiano o inglese 

allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue.  

● se il candidato rientra in uno dei casi di esonero dalla prova di lingua italiana, andrà 

allegata la documentazione relativa nell’apposita sezione della domanda online. 

 

2. È possibile inserire un massimo di due corsi di laurea, indicando un ordine preferenza.  Tale 

ordine di preferenza sarà vincolante ai fini dell’immatricolazione presso l’Università di 

Trento. 

4.3 Versamento del contributo 

1. Il/La candidato/a deve versare un contributo di iscrizione pari a 25,00 Euro. 

2. Si ricorda che la procedura può considerarsi conclusa solamente con il versamento del 

contributo pari a 25,00 Euro. 

3. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data successiva a quella di 

scadenza o con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo. Il contributo di 

25,00 Euro è da considerarsi non rimborsabile, anche in caso di mancato 

sostenimento della prova. 

4.4 Dichiarazioni e trattamento dei dati 

1. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art.47, in fase di 

preiscrizione saranno puntualmente verificate presso gli istituti scolastici di provenienza. In 

caso di dichiarazioni mendaci i/le candidati/e potranno essere esclusi/e dalla graduatoria di 

ammissione o, in caso di verifica successiva all’immatricolazione, dal corso di studio 

prescelto. L’accesso al software e alla relativa piattaforma di erogazione della prova 

nonché l’identificazione del/della candidato/a il giorno del test varrà anche come 

sottoscrizione dei dati dichiarati in fase di candidatura online. 

2. I dati personali forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme 

vigenti (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come specificato nella Nota 3 del 

presente bando).  

3. Nel caso in cui si riscontrassero problemi nella procedura online di iscrizione alla selezione, 

si dovrà contattare le referenti del progetto RIT, all’indirizzo progetto.rit@unitn.it. 

4.5 Adattamenti e strumenti compensativi  

1. La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei/lle candidati/e con 

invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei/lle 

candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 

170/2010 (come specificato alla Nota 1 del presente bando di ammissione). L’applicazione 

mailto:progetto.rit@unitn.it
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di quanto indicato nella nota è condizione imprescindibile all’ottenimento di adeguati 

strumenti compensativi. 

Art. 5 Graduatorie 

1. Ai fini dell’elaborazione di ciascuna graduatoria viene valutato esclusivamente il risultato 

conseguito nella prova di ammissione. 

2. Per l’ammissione ai corsi di studio, l’esito del test TOLC verrà normalizzato in centesimi. 

3. Verrà formulata una graduatoria per ciascun corso di studio con punteggi espressi in 

centesimi. 

 

4. L’idoneità si ottiene raggiungendo un punteggio minimo di 60/100. 

 
5. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza al/alla candidato/a più giovane. 

 
6. Le graduatorie saranno comunicate entro il giorno 26 ottobre 2022. 

 
 

Art. 6 Conferma del posto 

1. I/Le candidati/e in posizione utile in graduatoria dovranno confermare il posto entro le ore 

23.59 (ora italiana, GMT+1) del 14 novembre 2022 secondo le modalità che verranno 

comunicate con la pubblicazione delle graduatorie. Per la conferma del posto, inoltre, dovrà 

essere versato un contributo pari a Euro 100,00 (cento). 

2. I/Le candidati/e che non perfezioneranno la conferma del posto entro i termini stabiliti e con 

le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari/e. 

3. I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo 

scorrimento delle graduatorie, che verranno comunicate ai diretti interessati entro il 

pomeriggio del 29 novembre 2022. 

4. Nel caso in cui un candidato sia idoneo in entrambi i Corsi di studio per cui ha sostenuto la 

prova di ammissione, potrà confermare il posto solamente per uno dei corsi di studio. 

5. Se necessario verranno effettuati ulteriori scorrimenti di graduatoria, in caso di posti 

disponibili, nel limite del numero programmato, fino al 30 giugno 2023. 

Art. 7 Borse di studio e tasse universitarie 

1. Il progetto RIT mette a disposizione una borsa di studio pari a Euro 7.200 per il primo anno 

accademico di iscrizione, da assegnare al/la candidato/a che risulta al primo posto in 

graduatoria per ciascun corso di studio. 
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2. Il punteggio minimo per l’attribuzione della borsa di studio è di 70/100: per risultare 

assegnatario/a di borsa di studio è necessario raggiungere in graduatoria almeno un 

punteggio pari o superiore a 70/100 e risultare al primo posto in graduatoria per il corso di 

studio. 

3. Tutti i candidati con punteggio in graduatoria pari o superiore a 90/100 saranno esonerati dal 

pagamento dell’esonero delle tasse universitarie. 

4. In caso in cui un/a candidato/a non ottenga la borsa di studio e/o l’esonero delle tasse, 

l’importo delle tasse che dovrà versare verrà definito nel seguente modo: 

Punteggio prova di ammissione Importo delle tasse 

Punteggio tra 90/100 e 100/100 Esenzione dal pagamento delle tasse 

Punteggio tra 80/100 e 89/100 Euro 1.000 

Punteggio tra 70/100 e 79/100 Euro 2.000 

Punteggio tra 60/100 e 69/100 Euro 3.000 

 

Art. 8 Prova di italiano 

1. Per accedere ai corsi di studio in lingua italiana dell’Università degli Studi di Trento è 

necessario superare una prova di lingua italiana. 

2. L’università di Trento organizza una sessione ad hoc per verificare la conoscenza 

dell’italiano il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 15.00 italiane (GMT+1). Il test di italiano 

durerà 120 minuti e si compone di tre parti (ascolto, lettura, strutture linguistiche) per un 

totale di 72 quesiti.  

7. L’iscrizione alla prova di italiano dovrà essere effettuata entro il 28 settembre 2022, ore 

23.59 (GMT+1) accedendo all’indirizzo 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione e cliccando su Progetto RIT – 

Iscrizione al test di italiano 

3. Per superare la prova di conoscenza della lingua italiana è necessario raggiungere un 

punteggio minimo di 50/70. La prova di lingua italiana ha come esito “superata/non 

superata”, e non concorre al punteggio della graduatoria di merito. 

4. Sono esonerati dalla prova di lingua italiana: 

a) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei 

gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di 

qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli 

attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di 

Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per stranieri “Dante 

Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/ammissione/RIT_TestIt_23
https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/ammissione/RIT_TestIt_23


 
 

 

Allegato 1 – Decreto del Rettore  pagina 9 di 12 

 

all’estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di 

origine, nelle sedi d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo;  

b) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie 

all’estero;  

c) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’Allegato 2 

della Circolare Ministeriale 20/21;  

d) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in 

Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo 

dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 

del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999);  

e) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le 

Università per Stranieri di Perugia e di Siena.  

Art. 9 Riepilogo scadenze 

− Prova di italiano: iscrizione aperta dalle ore 12.00 (GMT+1) del 14 settembre alle ore 
23:59 del 28 settembre (GMT+1) 

− Prova di ammissione: iscrizione aperta dalle ore 12.00 (GMT+1) del 14 settembre alle 
ore 23:59 del 10 ottobre (GMT+1) 

− Pagamento del contributo di iscrizione: contestualmente all’iscrizione tramite apply  

− Convocazione dei candidati, verifica dell’identità e inizio prove 19 e 20 ottobre: ore 
14.00 (GMT+1) 

− Pubblicazione graduatoria: 26 ottobre 2022   

− Conferma posto: entro le ore 23.59 (GMT+1) del 14 novembre 2022  

− Pubblicazione scorrimento: entro il 29 novembre 2022 

 

Trento, 14 settembre 2022  

 

Per il Rettore 

Il Responsabile della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

f.to dott. Paolo Zanei
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Nota 1 – Candidati/e con disabilità, con DSA, o che necessitano ausili 

I/Le candidati/e con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono 

dichiarare la propria condizione e richiedere gli ausili e/o le misure per lo svolgimento della 

prova all'interno della procedura online di iscrizione, provvedendo a trasmettere, attraverso un 

apposito form di caricamento, documentale idonea certificazione completa in ogni sua parte. 

Sulla base della documentazione pervenuta, la Commissione incaricata decide in merito alle 

modalità ed ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove. La documentazione 

utile ai fini dei supporti personalizzati include: 

● Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, 

redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno 

specialista privato accompagnata da un documento di conformità dell’ASL. La 

certificazione ha una validità di 3 anni se rilasciata prima della maggiore età, mentre ha 

validità permanente se rilasciata dopo il compimento dei 18 anni; 

● Certificazione di riconoscimento di handicap in base alla L. 104/92; 

● Certificazione di invalidità civile. 

I/Le candidati/e in possesso delle certificazioni di cui ai punti precedenti possono essere 

ammessi allo svolgimento della prova, anche se non aggiornate a causa della limitazione 

dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere 

successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. 

Non saranno prese in considerazione certificazioni presentate oltre la data e l’ora previste per 

l’iscrizione alla prova e/o certificazioni diverse da quelle previste nella presente nota. 

Gli adattamenti della prova di ammissione possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per 

candidati con DSA; fino al 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap) o ausili 

necessari (tutor lettore, calcolatrice non scientifica, altro). 

I/Le candidati/e con disabilità o DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle 

misure per lo svolgimento della prova, devono presentare, tramite l’apposito form di 

caricamento documentale, la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel 

paese di residenza, accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese. Tali 

candidati sono tenuti a contattare il Servizio Inclusione Comunità studentesca entro i termini di 

iscrizione alla prova, al fine di verificare la completezza dei documenti presentati. La 

Commissione preposta ad esaminare le certificazioni di cui ai punti precedenti, accerta che la 

documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico 

dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 

I/Le candidati/e con disabilità o con DSA che necessitino di particolari ausili o misure, qualora 

ne facciano richiesta entro i termini di iscrizione al test di ammissione (da inviare a 

inclusione.studente@unitn.it), potranno svolgere l’esame in presenza presso la sede Trento, 

previa autorizzazione della Commissione incaricata di esaminare le certificazioni. 

In caso di problemi in fase di iscrizione o per verificare eventuali misure compensative è 

possibile contattare il Servizio Inclusione Comunità studentesca, all’indirizzo 

inclusione.studente@unitn.it , o consultare le informazioni all’indirizzo 

https://www.unitn.it/servizi/332/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali.  

mailto:inclusione.studente@unitn.it
https://www.unitn.it/servizi/332/disabilita-e-bisogni-educativi-speciali
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Nota 2 - Informativa sul trattamento dei dati  

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

dati personali” (di seguito “GDPR)” l’Università degli Studi di Trento ti fornisce, prima di 

procedere alla compilazione della domanda, le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, 

email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.  

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Trento tratterà i dati personali raccolti nell’ambito dei propri compiti di interesse 

pubblico esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di 

ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato.  

I dati relativi alla salute dei candidati con disabilità, DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, se 

forniti, saranno trattati esclusivamente per garantire la fruizione dei servizi di inclusione 

nell’ambito dello svolgimento delle prove.  

I dati forniti nel questionario saranno trattati dall’Università esclusivamente a fini statistici per 

favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di orientamento. I risultati saranno 

utilizzati solo in forma anonima e/o aggregata.  

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per partecipare alla procedura di ammissione 

ed il mancato conferimento ne preclude la partecipazione.  

Il conferimento dei dati relativi alla salute è facoltativo ma il mancato conferimento determina 

l’impossibilità di poter beneficiare dei servizi, supporti e/o agevolazioni richieste. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 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, necessità. Non sarà attuato nessun processo decisionale automatizzato. 

6. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero 

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

lo svolgimento della procedura. In particolare, i dati personali saranno comunicati alla 

società/ente preposto ai servizi connessi alle procedure di selezione per la condivisione dei dati 

relativi agli iscritti alle prove selettive e per la gestione delle graduatorie di ammissione ai corsi 

di studio. 



 
 

 

Allegato 1 – Decreto del Rettore  pagina 12 di 12 

 

Resta salva la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in adempimento di obblighi di 

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

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura non saranno oggetto di trasferimento in Paesi 

extra UE.  

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità 

sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In 

ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di 

conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa. 

8. Diritti degli interessati 

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 e, 

ricorrendone i presupposti, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla seguente pagina 

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