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Proroga dei termini di iscrizione al 24 gennaio – 

Avviso di selezione per titoli per il conferimento di n. 4 borse di studio finanziate da Facebook 
(Meta) 

 

Si comunica che, ai fini di concedere un congruo intervallo di tempo per presentare la candidatura, il termine 
ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al Master di II Livello in “Responsabile della 
protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert” è stato prorogato.  

Pertanto, le domande di ammissione dovranno essere presentate entro la data del 24.01.2022, ore 23:59, 
utilizzando l’apposito portale dell’Ateneo (Gomp). 

La proroga dei termini si è resa necessaria anche in considerazione del fatto il Master di II livello in 
“Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert” ha concluso una 
partnership con Facebook (Meta) per il finanziamento di borse di studio a totale copertura delle spese di 
iscrizione al Master, vista l’importanza strategica delle tematiche connesse alla protezione dei dati personali, 
alla tutela dei diritti fondamentali e all’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno di un contesto 
tecnologicamente avanzato. 

Facebook considera, infatti, di fondamentale importanza la formazione e l’aggiornamento delle nuove 
generazioni sul tema della protezione dei dati personali e sulle opportunità, nonché i rischi, connessi all’uso 
delle tecnologie. Per questo motivo è lieta di sostenere tale percorso di formazione che consentirà di acquisire 
le competenze adeguate al fine di potere comprendere e gestire le sfide, sempre crescenti nel mondo 
tecnologico, correlate al dato. 

In particolare, Facebook provvederà alla copertura delle spese di iscrizione relative a n. 4 corsisti, tramite il 
finanziamento di 4 borse di studio messe a concorso (€ 4.000,00 per ciascuna quota, fermo restando il 
pagamento, a carico di ciascun iscritto, dell’imposta fissa di bollo e del contributo per il rilascio del diploma). 

Il candidato non può concorrere contemporaneamente ad altre borse di studio eventualmente finanziate, da enti 
pubblici o privati, in favore di coloro che partecipano al Master in “Responsabile della protezione dei dati 
personali: Data Protection Officer e Privacy expert” per l’a.a. 2021/2022. 

VALUTAZIONE DOMANDE 

La selezione per titoli dei candidati, che non dovranno aver superato i 30 anni di età, verterà sulla valutazione 
di una lettera motivazionale e del Curriculum Vitae et Studiorum, da cui emergano i titoli posseduti, le 
eventuali pregresse esperienze, di studio o lavorative, sulle tematiche connesse alla protezione dei dati 
personali e all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, come meglio di seguito specificato. 

COME CANDIDARSI 

La selezione sarà svolta tra coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al Master entro la data del 
24/01/2022 e che abbiano specificato la volontà di concorrere per l’assegnazione della borsa di studio. 
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In particolare, dopo aver presentato domanda di ammissione al Master sull’apposito portale dedicato 
dell’Ateneo (Gomp), gli interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione delle n. 4 
borse di studio finanziate da Facebook dovranno inviare il fac-simile di domanda allegato (all. 1) al presente 
avviso all’indirizzo di posta elettronica masterprivacy@uniroma3.it entro il termine del 24/01/2022. 

L’oggetto della mail deve indicare: “Domanda di partecipazione borse di studio Facebook-nome.cognome” 
(ad esempio, “Domanda di partecipazione borse di studio Facebook-Paolo.Bianchi”). 

Unitamente al modulo di partecipazione alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente 
documentazione aggiuntiva: 

-          una lettera motivazionale di lunghezza non inferiore a 7.000 caratteri spazi esclusi; 

-          il Curriculum Vitae et Studiorum (in formato PDF) nel quale siano indicati chiaramente, in distinte 
sezioni: 

• i titoli di studio posseduti (laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, specialistica, Dottorato 
di ricerca, Master di I e di II livello, Corsi di perfezionamento, ecc.); 

• gli altri titoli eventualmente posseduti (pubblicazioni scientifiche, abilitazioni professionali, ecc.);   

• le eventuali esperienze lavorative attuali e pregresse;     

• le conoscenze linguistiche possedute. 

Coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione al Master alla data odierna, e che siano interessati 
a partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione delle n. 4 borse di studio finanziate Facebook, sono 
tenuti a dare comunicazione via email – all’indirizzo masterprivacy@uniroma3.it – della volontà di partecipare 
alla selezione, integrando la domanda già presentata con l’ulteriore documentazione richiesta dal presente 
Avviso. 

 

Roma, 17 gennaio 2022   
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All. 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER N. 4 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA 
FACEBOOK 

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................... nato a 
................................................................................... prov. ................ il .......................... residente in 
............................................................ prov. ............... CAP ..................... via 
............................................................................................. n. ........................ codice fiscale 
................................................... cittadinanza ........................................... telefono ........................ cellulare 
..................... email ................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione delle n. 4 borse di studio finanziate da Facebook. A tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel Curriculum Vitae et Studiorum e nella lettera motivazionale 
presentati ai fini della partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio finanziate da 
Facebook a copertura delle spese di iscrizione relative a n. 4 corsisti al Master in “Responsabile della 
protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert” per l’anno accademico 2021/2022 ed 
allegati alla presente domanda. Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università degli 
Studi Roma Tre al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 
101/2018, ai fini della gestione della procedura di selezione. 

 

Data ................................. 

FIRMA DEL CANDIDATO/A 

............................................................ 

 

 


