Fall School Passport.U
L’Università degli Studi di Torino, con il sostengo della Compagnia di San Paolo, organizza
all’interno del Progetto Passport.Unito per lo sviluppo delle soft skills nell’Università degli
Studi di Torino una Fall School destinata a 20 laureate e laureati.
La Fall School si terrà il 5, 6, 7 ottobre presso International Training Centre of the ILO
(Torino). Nel corso delle 3 giornate di aula in situazione residenziale saranno presentate le
soft skills utili per la riuscita lavorativa (es. orientamento all’obiettivo, lavoro in gruppo,
comunicazione, …) attraverso lezioni, testimonianze di esperti, esercitazioni esperienziali,
strumenti di riflessione individuali e in piccolo gruppo. La partecipazione è gratuita.
Destinatari e criteri per la selezione dei partecipanti
Possono presentare domanda di partecipazione alla Fall School le laureate e i laureati di tutti
di Corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico che hanno svolto l’esame di laurea nella
sessione estiva 2016/17. Ulteriori requisiti per la presentazione della domanda sono l’essersi
laureati nella prima sessione utile e con voto di laurea uguale e/o superiore a 108 su 110.
Ognuna delle nove Scuole o Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola ha diritto a 2 posti; i
2 posti rimanenti saranno assegnati ai laureati e laureate appartenenti alle due
Scuole/Dipartimenti da cui perverranno il maggior numero di domande di partecipazione.
Per ogni Scuola o Dipartimento verrà redatta una graduatoria dei candidati in base ai seguenti
criteri:
A. Voto di laurea
B. Eventuali lode, menzione e dignità di stampa:
•
•
•

1 punto: attribuzione lode
2 punti: attribuzione lode e menzione
3 punti: attribuzione lode, menzione, e dignità di stampa

C. In caso di parità si darà la priorità al candidato/a con media dei voti maggiore.
D. In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il/la candidato/a più giovane.
Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla Fall School Passport.U è disponibile in forma telematica
all’indirizzo https://www.uniquest.unito.it/index.php/235379?lang=it.
Cliccando sul link si viene rimandati alla procedura di iscrizione in cui occorre inserire i
seguenti dati: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numero di telefono e
indirizzo di posta elettronica, Corso di laurea frequentato, anno di immatricolazione al Corso
di laurea concluso, voto di laurea, eventuali lode, menzione e dignità di stampa, media dei
voti.
Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di martedì
19 settembre 2017. La scadenza è perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo.

I laureati e le laureate ammessi alla Fall School saranno contattati via e-mail e
telefonicamente dalle Responsabili del Progetto Passport.U ai riferimenti comunicati nella
domanda di partecipazione a partire da giovedì 21 settembre 2017 e dovranno confermare per
iscritto l’interesse a partecipare, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
I laureati e le laureate ammessi che non confermeranno per iscritto l’interesse a partecipare
alla Fall School saranno esclusi e si procederà allo scorrimento della graduatoria. I 20 posti
disponibili saranno coperti fino ad esaurimento. Nel caso in cui non siano coperti i posti
disponibili per ogni Scuola o Dipartimento, saranno contattati i candidati e le candidate
appartenenti alle due Scuole o Dipartimenti da cui sono pervenute il maggior numero di
domande di partecipazione.
Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda on-line o per avere
informazioni è possibile scrivere a progetto.passport@unito.it.

