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Spett.le  

Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Piazza Paolo Ferrari 10 

20121 Milano MI 

 

c.a Chief Operating Officer 

Dott.ssa Paola Angeletti 

 

Palermo,  

 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e l’Università degli Studi di 

Palermo per l’erogazione di borse di studio per favorire le pari opportunità. 

 

Facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporvi, con la presente, la nostra accettazione per la 

stipula dell’accordo di collaborazione in oggetto (di seguito “Accordo”)  

tra 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “Intesa Sanpaolo” o “Banca”) con sede legale in Piazza San 

Carlo n. 156, 10121 Torino – sede secondaria Via Monte di Pietà 8, 20121 Milano - capitale sociale 

Euro 10.084.445.147,92, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 

00799960158, partita IVA 11991500015, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al 

Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata nel presente accordo 

dalla dott.ssa Paola Angeletti, in qualità di Chief Operating Officer 

e 

Università degli Studi di Palermo (di seguito “Università”) con sede in Piazza Marina, 61-90133-

Palermo codice Fiscale 80023730825 - Partita IVA 00605880822, rappresentata dal Magnifico 

Rettore Prof. Fabrizio Micari  

 

di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna singolarmente anche “Parte”; 

 

Premesso che 

1. Intesa Sanpaolo, con il Piano d’Impresa 2018-21, intende rafforzare il proprio impegno in termini 

di responsabilità sociale e culturale anche nel contesto universitario; 

2. Intesa Sanpaolo ha elaborato una strategia di inclusione che prevede, tra gli altri, i seguenti 

obiettivi: 

▪ valorizzazione di tutte le forme di diversità e contrasto a ogni forma di discriminazione; 
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▪ sviluppo del talento femminile sia all’interno del gruppo sia nella società; 

▪ promozione delle potenzialità delle nuove generazioni in partnership con Scuola e 

Università;  

3. Intesa Sanpaolo, in coerenza con tali obiettivi, ha ideato il progetto “Borse di Studio STEM al 

femminile” (di seguito indicato come “Progetto”) destinato a stimolare giovani studentesse a 

intraprendere percorsi di studio e carriera in ambito STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) ritenuti fondamentali per l’impatto crescente che avranno in futuro; 

4. l’Università - ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica - persegue, senza scopo lucro, 

la finalità di formazione intellettuale e di ricerca scientifica e tecnologica; 

5. l’Università, per le sue competenze e compiti riveste un ruolo primario nello sviluppo del sistema 

socioeconomico e dell’industria svolgendo – inter alia – attività di formazione manageriale per 

laureati di tutte le discipline e professionisti del mondo delle imprese e della pubblica 

amministrazione;  

6. le Parti intendono collaborare per la realizzazione del Progetto definendo con il presente Accordo 

(di seguito “Accordo”), le rispettive attività e i rispettivi impegni 

7. l’Università assicura che nel determinarsi al presente Accordo e cosi nella scelta delle Parti e dei 

relativi contenuti ha agito nel pieno rispetto di tutte le norme che regolano il suo operare.  

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. 1 – Premesse e Allegati 

1.1 Le premesse e gli Allegati “Progetto Borse di Studio STEM al femminile” (“Allegato A”) e 

Informativa Pers Fis Reg 2016/679” (“Allegato B”) costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Accordo. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo 

2.1 Le Parti, per tutta la durata dell’Accordo, convengono di collaborare per facilitare le scelte 

delle giovani studentesse e per favorirne l’orientamento verso percorsi di studio e carriera in ambito 

STEM con incontri, testimonianze, formazione e sostegno all'inserimento negli ambienti di studio e 

di lavoro, anche mediante l’istituzione e l’assegnazione  di una borsa di studio che, a partire dall’anno 

accademico 2021-22 e per i successivi 2022-23 e 2023-24, faciliti la frequenza dell’intero corso di 

laurea triennale dei seguenti corsi di laurea: 

▪ Fisica 

▪ Ingegneria 

▪ Matematica e Informatica 

2.2  Nell’ambito della predetta collaborazione, Intesa Sanpaolo si attiverà:  

▪ se richiesto dall’ Università e con le modalità ritenute dalla Banca, per collaborare alla 

didattica, in accordo con il corpo docente, in particolare tramite testimonianze e/o interventi 

di manager aziendali per un impegno massimo di 4 ore annuali e tramite la fornitura di 
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business case e materiali per illustrare la propria attività con attenzione alle tematiche 

oggetto del corso di laurea sopra menzionato;  

▪ per accogliere, se richiesto dall’ Università e con le modalità ritenute dalla Banca, fino a 20 

(venti) studentesse e fino a 3 (tre) visite d’istruzione nel corso del triennio dell’Accordo presso 

le proprie strutture operative compatibilmente con la situazione di emergenza epidemiologica 

COVID-19 in corso; 

▪ per presenziare con proprio personale alle eventuali iniziative di Career Day organizzate 

dall’Università con riferimento ai corsi della Facoltà scelta dalla studentessa assegnataria; 

▪ per erogare a favore dell’Università un contributo economico di importo complessivo pari a  

€ 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per l’istituzione di una borsa di studio destinata a una 

giovane studentessa che intenda intraprendere un corso di laurea triennale in ambito STEM. 

Possibilmente, si privilegeranno gli indirizzi e gli orientamenti vicini alle tematiche relative a 

AI, Cyber security, Ambiente, Circolar economy, Smart mobility, Innovation Business 

Development. 

 

2.3 Tale contributo sarà versato negli anni accademici 2021-22, 2022-23 e 2023-24, ripartito 

come specificato all’art.4.1, e sarà ricevuto dalla studentessa assegnataria della borsa ripartito in 

quote annuali pari ad euro 5.000 (cinquemila/00); 

2.4  La borsa sarà assegnata in base alle modalità indicate nell’apposito bando di concorso 

indetto e pubblicato a tale scopo dall’ Università. Nel materiale di comunicazione istituzionale relativo 

a tale bando verrà inserita la menzione “……. organizzato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo”.  

2.5.  A sua volta, l’Università si impegna a organizzare e coordinare le attività previste al 

precedente art. 2.2.  

 

Articolo 3 – Obblighi delle Parti 

3.1  L’Università si impegna a fornire preventivamente a Intesa Sanpaolo il bando di concorso per 

l’assegnazione delle borse di studio contenente: i destinatari, i benefici, i requisiti generali di 

ammissione, le modalità e le tempistiche di presentazione delle istanze, le modalità e le tempistiche 

di corresponsione dei contributi in denaro.  

L’Università si occuperà di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione e l’esecuzione delle 

iniziative suddette, in conformità alle disposizioni di legge ed alle proprie normative interne.  Intesa 

Sanpaolo non assumerà alcun ruolo nello svolgimento delle procedure di selezione dell’Università e 

nei conseguenti rapporti tra Università e le candidate alla borsa di studio. L’Università si impegna a 

tenere indenne Intesa Sanpaolo da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti 

dalle candidate o da terzi in relazione allo svolgimento e all’esito delle procedure di assegnazione e 

pagamento della borsa di studio. 

3.2  L’Università comunicherà ad Intesa Sanpaolo le generalità e l’indirizzo di  posta elettronica 

della vincitrice della borsa di studio, inviando alla stessa Intesa Sanpaolo la documentazione 

comprovante l’assegnazione della borsa, epurata di eventuali dati personali ulteriori rispetto alle 

generalità e all’indirizzo di posta elettronica dell’assegnataria, previa consegna alla medesima 
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dell’informativa relativa a tale trattamento dei dati personali (informativa che dovrà espressamente 

menzionare la Banca tra i destinatari a cui i dati possono essere comunicati) nonché previa 

acquisizione del necessario consenso al trattamento. A sua volta, Intesa Sanpaolo provvederà a 

inviare all’indirizzo di posta elettronica della borsista la propria informativa privacy (All. B) al fine di 

informarla che i dati saranno trattati unicamente per la finalità di verifica dell’esecuzione del presente 

Accordo. 

3.3.  L’ Università comunicherà alla Banca, entro 60 giorni, l’ammontare delle somme della borsa 

che dovessero rimanere per qualsiasi motivo non assegnate o, se assegnate, non dovessero essere 

interamente fruite. Le Parti concordano che le somme inutilizzate verranno destinate al 

finanziamento di un'altra borsa di studio a favore della candidata risultata idonea che segue nella 

graduatoria di assegnazione. 

3.4.  Nel caso non vi sia la possibilità di attivazione della nuova borsa di studio entro la fine 

dell’anno accademico 2023-24 l’Università si impegna a comunicare per iscritto la mancata 

attivazione a Intesa Sanpaolo. In tal caso la somma inutilizzata dovrà essere riaccreditata a Intesa 

Sanpaolo entro 90 giorni dalla mancata assegnazione, salvo diverse disposizioni espresse dalla 

Banca. 

3.5  Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione del piano di comunicazione e 

promozionale delle diverse fasi del progetto previste (lancio progetto, pubblicazione bando, 

cerimonia consegna borse, ecc) sui rispettivi canali istituzionali e canali social. 

3.6  Le Parti concordano la possibilità di inserire entrambi i loghi nel materiale di comunicazione 

istituzionale del bando e del Progetto ferme le previsioni di cui all’art.6.3. 

 

 

Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo economico   

4.1 Intesa Sanpaolo erogherà all’Università un contributo economico di importo complessivo pari   

€ 15.000 (quindicimila/00 euro) per l’istituzione di n° 01 (una) borsa di studio che sarà ripartito in 

versamenti annuali negli importi e nei tempi riportati nella tabella sottostante. 

Borsa a sostegno 

iscrizione  

Periodo versamento 

 Giugno 2021 Giugno 2022 Giugno 2023 

Laurea Triennale in 

ambito STEM 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

    

 

4.2 Gli importi di cui alla Tabella 4.1 saranno versati mediante bonifico bancario su conto 

corrente intestato all’ Università degli Studi di Palermo alle seguenti coordinate:  

IBAN: IT IT 09 A 02008 04682 000300004577 Banca, UNICREDIT - SWIFT/BIC: UNCRITMMPAE 

con causale “Progetto Borse di Studio STEM al femminile” di Intesa Sanpaolo a sostegno 

delle pari opportunità”.  
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4.3  I pagamenti di detti importi verranno eseguiti a seguito di emissione di nota di debito o di 

documento amministrativo equivalente da parte dell’Università e a seguito di verifica della regolarità 

e completezza delle attività concordate da parte del referente designato da Intesa Sanpaolo. 

Successivamente, l’Università erogherà le rispettive quote annue alla studentessa assegnataria in 

base alle modalità e alle tempistiche di corresponsione indicate nel bando di concorso di cui sopra.   

 

Art.5 – Comunicazioni 

5.1  Ciascuna Parte nomina un proprio Referente cui è affidato il compito di monitorare e 

concordare tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del presente Accordo. Tutte le 

comunicazioni tra le Parti dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente 

inviate se spedite mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via mail ai 

seguenti indirizzi: 

 

5.2  Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione degli indirizzi o del 

nominativo del proprio Referente. 

 

Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale e materiale didattico 

6.1 Resta inteso che i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e industriale e, in 

generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell’attività collaborativa 

disciplinata dal presente Accordo, resta nella sua titolarità.  

6.2 Ciascuna Parte non potrà utilizzare i marchi e gli altri segni distintivi dell’altra Parte senza il 

preventivo consenso scritto della stessa. 

6.3 L’eventuale autorizzazione all’utilizzo dei segni distintivi concessa all’altra Parte non potrà in 

alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto sui segni distintivi medesimi. 

 
Università degli Studi di 

Palermo 
Intesa Sanpaolo 

Referente Alba Biondo Nicoletta Bernasconi Chiara Pastorino 

Indirizzo 
Piazza Marina, 61 90133 

Palermo 

Via Monte della Pietà, 8 20121 

Milano 

Piazza Ferrari, 10 -  20121 Milano 

Mail 
alba.biondo@unipa.it  nicoletta.bernasconi@intesasanpaolo.

com 

chiara.pastorino@intesasanpaolo.com 

Telefono 09123893616 +39 3351882725 +39 3358013710 

PEC/mail 

struttura 

pec@cert.unipa.it socialeuniversita@pec.intesasanp

aolo.com 

coo_divers_inclus.19406@intesasan

paolo.com 
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6.4 Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato all’altra 

Parte in esecuzione del presente Accordo non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale 

o industriale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a 

eventuali danni che la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire. Il materiale 

didattico eventualmente realizzato da una delle Parti e consegnato all’altra Parte non potrà essere 

oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica, 

e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà della Parte che lo ha realizzato. 

6.5 In relazione alle informazioni che dovessero essere trasmesse dagli incaricati di Intesa 

Sanpaolo e/o di aziende clienti di Intesa Sanpaolo nel corso delle attività svolte nell’ambito del Corso 

di Laurea, l’Università terrà indenne Intesa Sanpaolo, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., da qualsiasi 

responsabilità derivante dall’uso improprio, ivi inclusa l’eventuale violazione di qualsivoglia diritto di 

proprietà intellettuale, di tutte le informazioni e i documenti che Intesa Sanpaolo e/o aziende clienti 

di Intesa Sanpaolo decideranno di condividere e/o di cui gli allievi verranno a conoscenza ovvero in 

possesso a qualsiasi titolo.   

 

 

Art. 7 – Riservatezza 

7.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi, di cui 

si avvale per l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, a non divulgare, comunicare e 

rendere noti informazioni, dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi all’altra 

Parte, che non siano pertinenti all’oggetto dell’Accordo , così come qualsiasi documento o supporto, 

di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o informazioni predetti, dei quali potrà venire 

a conoscenza nel corso della durata dell’Accordo. Le obbligazioni di cui al presente articolo 

rimarranno in vigore fintanto che le informazioni confidenziali rimarranno tali ai sensi della normativa 

applicabile.  

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 

riservate: 

▪ le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che 

lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente 

articolo: 

▪ le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le 

riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa 

fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le 

venivano rivelate; 

▪ le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un 

ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine - ove 

legalmente possibile - ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, 

affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei 

propri interessi o altro idoneo rimedio. 
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Art.8 – Protezione dei dati personali  

8.1  Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell’ambito del presente Accordo, ciascuna 

Parte agirà in qualità di “Titolare”, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per 

finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali - di seguito anche “GDPR” - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo 

vigente. 

8.2  Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - 

le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a 

relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Le Parti si impegnano altresì a 

comunicarsi tempestivamente eventuali irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del 

trattamento di dati personali connesso all’Accordo.  

8.3  Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra da ogni danno, onere, costo, 

spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o soggetti interessati derivanti 

dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alla citata normativa. 

 

Art. 9 – Rispetto di specifiche normative  

9.1.1 Le Parti si danno atto che nell’esecuzione dell’Accordo ciascuna di esse è tenuta - per gli 

ambiti di rispettiva pertinenza e per quanto a ciascuna di esse applicabile in base alla natura 

di ente pubblico o privato - ad adottare e rispettare, nonché a far rispettare ai propri 

dipendenti e collaboratori: 

▪ i principi dettati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 

62/2013; 

▪ le misure per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa (L. 

n.190/2012, D. Lgs. n. 33//2013 e successive modificazioni e integrazioni), nonché delle 

condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.  

Nella specie: 

l’Università è tenuta al rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) e dei Codici di Comportamento nazionale e di Ateneo, ai quali si attiene 

nell’esercizio della propria attività, reperibili tramite il seguente link: 

https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/ 

https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/atti-generali/index.html 

Intesa Sanpaolo ha adottato un Codice Etico, un Codice interno di comportamento di Gruppo, Linee 

Guida Anticorruzione di Gruppo e un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. 

Lgs. n. 231/2001, ai quali si attiene nell’esercizio della propria attività, disponibili al seguente link: 

https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/decreto-legislativo-231-2001.html  
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9.2  Le Parti si danno atto che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la 

violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle 

menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in 

occasione o comunque in relazione all’esecuzione dell’Accordo, costituiranno a tutti gli effetti grave 

inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Art. 10 – Salute e Sicurezza sul lavoro 

10.1  Le Parti riconoscono che le attività oggetto del presente Accordo hanno natura intellettuale 

pertanto, non trovano applicazione le norme sui rischi da interferenze di cui al D.Lgs n. 81/2008. 

10.2  Ciascuna Parte è naturalmente responsabile del rispetto delle normative in materia di salute 

e sicurezza dei luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività 

dovranno comunque uniformarsi e rispettare le policy e i regolamenti tempo per tempo vigenti nelle 

strutture ospitanti.  

 

Art. 11 – Durata dell’Accordo e recesso 

11.1  L’efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31 

dicembre 2024 data utile per prevedere siano terminate tutte le attività previste dal presente 

documento. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.  

11.2  Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall’Accordo in qualsiasi momento con un preavviso 

di 30 (trenta) giorni, da comunicare per iscritto all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata a/r o 

PEC, senza che sia dovuta all’altra Parte alcuna indennità, rimborso, risarcimento o altra somma a 

qualsiasi titolo.  

11.3  Fermo restando quanto sopra, in caso di recesso di una delle Parti, quanto già eventualmente 

corrisposto da Intesa Sanpaolo all’Università all’ultima scadenza immediatamente precedente alla 

data di efficacia del recesso, non dovrà essere restituito, salva l’ipotesi disciplinata all’art. 3.4.  

 

 

Art. 12 – Risoluzione del contratto 

12.1  Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto a mezzo di comunicazione scritta ai sensi 

dell’articolo 1456 cod. civ. qualora l’altra Parte violi una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico 

sulla base degli Articoli 3, 4, 6, 7, 8 del presente Accordo e non ponga rimedio a tale violazione entro 

10 (dieci) giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta della Parte non inadempiente 

contenente la contestazione di tale violazione e la richiesta del corretto adempimento. 

 

Art. 13 – Legge regolatrice e Foro competente 
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13.1  Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 

13.2  Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione e/o ll’interpreta- 

zione del presente Accordo verranno deferite al Foro della pubblica amministrazione ai sensi delle 

relative disposizioni del codice di procedura civile. 

 

Art. 14 – Prevalenza su precedenti pattuizioni e rinvio 

14.1  Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l’Accordo né i crediti da essa derivanti.  

14.2  L’Accordo annulla e sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, 

avvenuti tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.  

14.3  Fermo quanto espressamente previsto nell’Accordo, le Parti manterranno la propria completa 

autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte nell’esecuzione dell’Accordo 

stesso. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell’Accordo, alcuno strumento od organizzazione 

comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente 

origine da contratti di natura associativa.  

14.4  Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole dell’Accordo sono state integralmente 

e liberamente negoziate per cui non trova applicazione l’art. 1341 cod. civ. 

 

Cordiali saluti. 

 

……………………………………….. 

 

Università degli Studi di Palermo  

Prof. Fabrizio Micari   

Magnifico Rettore  

 

Allegati  

 

A - “Progetto Borse di Studio STEM al femminile” 

B - “Informativa Pers Fis Reg 2016/679”  
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Borse di Studio STEM al femminile

Gennaio 2021

Progetto per favorire inclusione e ridurre il gender gap



INDICE

Il contesto 

Intesa Sanpaolo per l’inclusione

Intesa Sanpaolo e la valorizzazione del talento 
femminile: la proposta per favorire l’iscrizione 
di giovani donne a facoltà STEM
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Secondo i dati 2019, in Italia, hanno conseguito il diploma quasi 2 donne su 

3; una quota di circa 5 punti percentuali superiore a quella degli uomini 
(64,5% contro 59,8%), differenza che nella media Ue è invece pari ad 
appena un punto.

Il 22,4% delle donne ha conseguito una laurea (22,6% nel II trimestre 2020), 
contro il 16,8% degli uomini;

Fonte: Istat; Audizione in Parlamento del Presidente dell'Istat Prof. Gian Carlo Blangiardo per il DDL Bilancio 

2021 – 24 novembre 2020

Il contesto
Il livello di istruzione femminile è sensibilmente maggiore di quello maschile

3

3



Fonte: AlmaLaurea – Profilo dei Laureati 2019. Rapporto 2020

 Le donne costituiscono il 58,7% dei laureati 2019, con 

forte concentrazione in alcuni gruppi disciplinari di 
studio:

 Le donne rappresentano oltre l’80% degli studenti 

nei gruppi disciplinari umanistici, legati 
all’insegnamento, alle lingue e alla psicologia

 Sono invece in netta minoranza nei percorsi di 

studio ingegneristico, scientifico 

 Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del WEF, 
questo le penalizza e le sotto rappresenta nei settori 
maggiormente in crescita per prospettive 
occupazionali, che sono quelli dove si accede con 
conoscenze e competenze in area STEM.

Laureati 2019 per genere e gruppo disciplinare

Strutturale prevalenza di laureate donne, ma con scarsa presenza nel comparto STEM 
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Gli studi femminili: poca presenza nei gruppi disciplinari STEM



Fonte: AlmaLaurea – Profilo dei Laureati 2019

 La prevalenza di donne in determinati percorsi di studio dipende da diversi fattori, tra 
cui:

 il differente modo in cui ragazzi e ragazze si auto-percepiscono (capacità ed 
efficacia negli studi). 

 la connotazione sociale che genera aspirazioni diverse. 

 La famiglia condiziona ancora fortemente le ambizioni e le scelte di studio dei ragazzi. I 
genitori inconsapevolmente trasmettono degli stereotipi, che trovano spesso terreno 
fertile anche tra gli insegnanti, e che portano a considerare ancora alcune materie 
‘più da maschi’ e altre 'più da femmina’.
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Fattori culturali che condizionano la scarsa presenza femminile nell’area STEM



Intesa Sanpaolo per l’inclusione

• Valorizzazione di tutte le forme di diversità e contrasto a ogni forma di discriminazione

• Sviluppo del talento femminile sia all’interno del Gruppo che nella società

• Promozione delle potenzialità delle nuove generazioni in partnership con Scuola e 
Università

La strategia di inclusione di Intesa Sanpaolo prevede interventi per la valorizzazione del talento 
femminile all’interno del Gruppo e nel contesto socio economico in cui opera, nonché la 
promozione delle potenzialità delle nuove generazioni in partnership con Scuola e Università. 
Alcuni degli obiettivi:



Progetto Borse di Studio STEM al femminile
Intesa Sanpaolo, in coerenza con gli obiettivi della strategia di inclusione , ha ideato il 
progetto “Borse di Studio STEM al femminile” per stimolare giovani studentesse a 
intraprendere percorsi di studio e carriera in ambito STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) ritenuti fondamentali per l’impatto crescente che avranno in 
futuro

I driver del progetto
 La formazione universitaria è un importante motore di mobilità sociale 
 Avere più donne occupate è un obiettivo di sviluppo, di uguaglianza e di crescita 

economica

7
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Mentoring

“YEP - Young Women Empowerment 

Program - Mentoring per il Futuro 

delle studentesse universitarie” in 

partnership con Ortygia Business 

School e con Politecnico di Bari, 

Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Università della Calabria, 

Università degli Studi di Catania, 

Università degli Studi di Palermo.

Borse di studio

Una borsa di studio di valore complessivo pari a euro 

15.000 per ciascuna Università che ha partecipato al 

progetto di Mentoring:

• destinata a una studentessa STEM alla prima 

iscrizione

• immatricolazione a laurea triennale AA 2021/2022

• importo euro 5.000 annui per la durata del corso 

di laurea triennale.

Il progetto Borse di Studio STEM al femminile si affianca al programma “YEP - Young Women
Empowerment Program - Mentoring per il Futuro delle studentesse universitarie” già avviato in 
collaborazione con Ortygia Business School e con i principali atenei del Sud Italia

7Intesa Sanpaolo e la valorizzazione del talento femminile
La proposta – i dettagli  
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Allegato B  - INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 

E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’INFORMATIVA) 

 

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme 

dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni. 

 

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 

Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 

anche la “Banca” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità 

indicate nella Sezione 3. 

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303306 o visitare il sito Internet di Intesa 

Sanpaolo www.intesasanpaolo.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni 

concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna società 

del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di 

comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Intesa Sanpaolo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento 

(c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati 

Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della 

presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo.com  

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

  

Categorie di Dati Personali 

Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati Personali che la riguardano, comunicati alla Banca dal Politecnico di Bari (di seguito indicato 

come Politecnico), sono trattati dalla Banca per finalità connesse alla verifica dell’esecuzione 

dell’Accordo di collaborazione stipulato tra la Banca e il Politecnico, per l’erogazione di borse di 

studio. Il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi Dati Personali non è obbligatorio, tuttavia 

il rifiuto comporta l’impossibilità per la Banca di adempiere a quanto richiesto. 

I Dati Personali sono inoltre trattati per le seguenti finalità: 

- Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è 

richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla 

http://www.intesasanpaolo.com/
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normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento 

o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo.  

- Legittimo interesse del Titolare 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Banca, 

ossia:   

- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi; 

- per acquisire immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza; 

- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Banca potrà trattare 

i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri 

interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali 

e non è richiesto il Suo consenso. 

 

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO 

ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Banca comunichi 

i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, siano esse collegate e controllate.  

2) Società e soggetti terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo, (società, liberi professionisti, etc ….) che 

svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. 

3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti 

presso le pubbliche amministrazioni. 

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati 

Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i 

mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano 

i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano 

congiuntamente alla Banca le finalità ed i mezzi dello stesso.  

L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile 

inviando apposita richiesta alla sede di Intesa Sanpaolo. 

 

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. 

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 

vengono diffusi. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Banca si riserva di trasferire i Suoi Dati 

Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali 

esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate 

garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe 

previste dal Regolamento. 

 

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti 

dalla legge.  
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SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare 

i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto 

all’indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

privacy@pec.intesasanpaolo.com; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San 

Carlo, 156 – 10121 Torino, oppure direttamente in una qualsiasi filiale della Banca. 

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente 

Informativa 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Banca, a fronte dell’esercizio dei diritti di 

seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono 

manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Banca potrà 

addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di 

soddisfare le Sue richieste. 

 

1. Diritto di accesso 

Lei potrà ottenere dalla Banca la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati 

Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 

del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati 

Personali trattati etc… 

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei 

ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. 

Se richiesto, la Banca Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le 

eventuali ulteriori copie la Banca potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi 

amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa 

indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Banca in un formato elettronico di uso comune. 

 

2. Diritto di rettifica 

Lei potrà ottenere dalla Banca la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, 

tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, 

fornendo una dichiarazione integrativa.  

 

3.  Diritto alla cancellazione 

Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi 

previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non 

sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il 

consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste 

altro fondamento giuridico per il trattamento. 

La informiamo che la Banca non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora 

il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi 

di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

4. Diritto di limitazione di trattamento 

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle 

ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua 

contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati 
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Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 

benché la Banca non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 

 

5. Diritto alla portabilità dei dati 

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione 

di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei 

potrà: 

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); 

-  trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte della Banca.  

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Banca direttamente ad un 

altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Banca. 

In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui 

intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta. 

 

6. Diritto di opposizione  

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento 

venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un 

interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Banca si asterrà dal 

trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al 

trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il 

trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 

 

7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora 

ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del 

Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali competente. 
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Allegato B  - INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 

E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”) 

 

Il/la sottoscritto/a.........................................................................................letta l’informativa che 

precede e preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei dati personali, nella 

modalità e per le finalità descritte. 

 

 Milano,  

Firma  
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