D.D. N. 229 DEL 26/01/2018

BANDO N. 1/TUDI 2018
DATA SCADENZA 12/02/2018

SELEZIONE ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO IN
FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, DELL’ARTICOLO 104
DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA
CONTABILITA' E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “TUTORATO DISCIPLINARE DI ATENEO ANNO 2018” DA SVOLGERE
PRESSO LE STRUTTURE DIDATTICHE DELL’ ATENEO

Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino;
Visti gli artt. 2222 -2230 del Codice Civile;
Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165;
Visto l’art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
Visto l’art. 104 del vigente Regolamento per la Finanza, l’Amministrazione e la Contabilità;
Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di Incarichi
esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18, comma 1, punti b) e c) della L. 30/12/2010 n. 240;
Visto il progetto/programma. “Tutorato disciplinare di Ateneo anno 2018” per la cui realizzazione è
richiesta la collaborazione di n. 68 unità di esperti in possesso di elevata qualificazione professionale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 12/2016/III/1 del 21 dicembre 2016 con la
quale, nell’ambito del Bilancio Unico di Previsione 2017, sono stati approvati i fondi dedicati alle attività
di orientamento, tutorato e placement di Ateneo per l’anno 2017/2018;
Visto l’esito negativo della ricerca di personale di cui al Bando interno prot. n. 396192 del
22/12/2017;
Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’autonomia e
professionalità che giustificano il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti
dalla Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Tenuto conto della disponibilità finanziaria;
Valutato ogni opportuno elemento
DECRETA
Art. 1
Istituzione e durata dell’incarico
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di
68 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al fine di acquisire una figura di supporto allo
svolgimento del progetto/programma: “Tutorato disciplinare anno 2018”.
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I contratti avranno la durata del numero di ore previsto per i singoli insegnamenti, come indicato
nell’Allegato C e la relativa efficacia decorrerà dal momento dell’avvenuta pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).
Art. 2
Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico
Le strutture di riferimento per lo svolgimento dell’incarico sono le sedi dei Dipartimenti a cui afferiscono
i corsi di laurea oggetto del progetto, di cui all’Allegato C. Nell’Allegato sono indicati il numero di
collaborazioni per ogni insegnamento e l’impegno orario per ogni collaborazione. In caso di eventuali
sopraggiunte necessità sarà possibile scorrere le relative graduatorie.
L’incarico consisterà nello svolgimento di tutorato disciplinare a supporto dell’attività didattica,
aggiuntivo rispetto a quello già programmato durante il corso, erogato in presenza oppure tramite
piattaforma per tutorato online sulla base delle esigenze previste per i singoli corsi di laurea e
insegnamenti. Le collaborazioni saranno coordinate dai responsabili di progetto individuati nei Presidenti
di Corso di studio interessati.
Le collaborazioni, sempre coordinate dai responsabili di progetto, saranno espletate personalmente dai
candidati selezionati, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva.
Tenuto conto del carattere continuativo e coordinato della prestazione da svolgere l’incaricato potrà
utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura in coordinamento con le direttive
impartite dal responsabile di progetto.
L’Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Art. 3
Requisiti di ammissione e conoscenze richieste
Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1) livello di formazione per lo specifico corso di studi/insegnamento, così come indicato nell’Allegato C;
2) competenze ed esperienze nel settore per lo specifico corso di studi/insegnamento, così come indicato
nell’Allegato C;
3) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani);
4) non avere riportato condanne penali
Ovvero
le eventuale condanne riportate (o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico):
__________________________________________________________________________________
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
Nell’Allegato C sono inoltre indicati i titoli preferenziali che saranno valutati ai fini della selezione.
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La valutazione di idoneità dell’incarico sarà basata sul curriculum, sui titoli posseduti e il colloquio, in
base ai seguenti criteri:
a) voto di laurea: max punti 15
➢ 110/110 con lode punti 15
➢ da 110 a 106 punti 10
➢ da 105 a 100 punti 5
➢ fino a 99 punti 1
b) altri titoli accademici: max punti 15
c) esperienza didattica: max punti 30
d) colloquio: max punti 40
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4
Incompatibilità
Il contratto per la collaborazione in oggetto non può essere stipulato con:
➢ il personale dell’Università degli Studi di Torino;
➢ i soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Torino con diritto
alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 L. 23/12/1994 n. 724);
➢ i soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con
diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di
Torino rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 L.
23/12/94 n. 724);
➢ coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente alla struttura didattica ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) e c)
delle Legge n. 240/2010;
➢ i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Università
degli Studi di Torino;
➢ in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Art. 5
Natura giuridica del contratto
La prestazione di cui al presente bando si configura quale lavoro autonomo, in forma di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 50 comma 1, lettera c-bis del D.P.R. 917/86 con l'obbligo di
eseguire la prestazione personalmente in autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di
subordinazione.
Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, né costituisce
titolo per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle incompatibilità di legge.
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Nel caso in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia affidato ad un professionista
abituale1 all’atto della stipula del contratto dovrà produrre copia di adeguata documentazione assicurative
per responsabilità civile e infortunio.
Art. 6
Compenso e modalità di pagamento
Ai vincitori della selezione pubblica verrà corrisposto il compenso orario lordo percipiente di Euro 20,00
secondo la normativa vigente al momento del pagamento del compenso.
Il pagamento dell’importo previsto avverrà al termine della prestazione, in funzione dell’attività svolta,
previa dichiarazione scritta del responsabile del progetto dell’effettivo e regolare svolgimento dell’attività
prevista e su presentazione di idonea documentazione fiscale, ove richiesta (nel caso di co.co.co. resa da
professionista abituale).
L’importo del contratto è da imputare sui fondi per le attività di tutorato di competenza della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti, di cui è responsabile il Dott. Massimo Bruno.
Art. 7
Domanda e termine
Il presente avviso è pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito Web www.unito.it alla voce “Università e
Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo – Concorsi e
Selezioni – Incarichi Professionali e Collaborazioni”.
Le domande di ammissione alla selezione esterna, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando (Allegati A e B) e indirizzate alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo
Benevello, 3/a - 10124 Torino, dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2018.
Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine su
indicato.
La presentazione della domanda dovrà avvenire in busta chiusa con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso la portineria della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dal lunedì
al venerdì in orario 10.00-13.00;
- raccomandata a.r.;
La domanda potrà inoltre essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ateneo@pec.unito.it
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di
partecipazione al bando n. 1/TUDI 2018 - Codice posizione”, precisando il codice della posizione per
la quale si concorre come da Allegato C.
Per eventuali informazioni correlate al bando e alla presentazione della domanda di candidatura è
possibile scrivere all’email tutoratodisciplinare@unito.it.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando.

1

Professionista abituale: chi svolge una professione in materia attinente all’oggetto del presente contratto di
co.co.co.
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Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato:
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini della selezione;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi
delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
g) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Ateneo di Torino;
h) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione;
i) la posizione per cui presentano la candidatura, individuata tra quelle previste all’Allegato C; si
precisa che ciascun candidato può presentare domanda per più Corsi di studio ed insegnamenti,
compilando una domanda di candidatura distinta per ogni posizione.
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art.19,
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B relativamente
al titolo di studio previsto all’art. 3, comma 1 ed al “curriculum vitae”;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
3) i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti
della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria.
La dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi
utili alla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli.
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la
presentazione delle domande alla selezione.
Non verranno inoltre prese in considerazione le domande:
inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
in cui manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma
autografa, non richiede l'autenticazione);
con dati anagrafici mancanti o insufficienti;
in cui non sia indicato il numero della selezione cui si intende partecipare.
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Art. 8
Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature
La selezione sarà effettuata secondo il giudizio delle Commissioni Giudicatrici composte da componenti
esperti nella materia indicate nell’Allegato C, che stabiliranno l’idoneità o meno di ogni candidato e
formeranno la graduatoria di merito.
Le date relative ai colloqui per ciascun Corso di studi/insegnamento sono specificate nell’Allegato
C. Il presente avviso sostituisce ogni altra convocazione.
Per sostenere i colloqui, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione sul sito Web www.unito.it alla voce “Università e
Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo – Concorsi e
Selezioni – Incarichi Professionali e Collaborazioni”e all’Albo di Ateneo.

Art. 9
Affidamento dell’incarico
Il candidato che risulterà vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto e gli adempimenti
conseguenti.
Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30/04/2019, per un impegno orario per
ciascun insegnamento come previsto nell’Allegato C.
Il collaboratore avrà diritto ad accedere alla struttura e di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento
della propria attività e sarà tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore
nella struttura stessa. Il collaboratore dovrà rispettare tali misure e eseguire le indicazioni operative
relative alla specificità della Struttura cui farà riferimento. In caso di inosservanza delle norme di cui
sopra, il Responsabile della struttura e/o il Responsabile del progetto potranno disporre l'immediata
risoluzione del contratto.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dal collaboratore saranno raccolti presso la struttura procedente per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati anche presso banche dati automatizzate per finalità inerenti l’attività di
collaborazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione
dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che potrà far valere nei
confronti della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Il collaboratore gode altresì del diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Responsabile
del trattamento è il dottor Massimo Bruno.

6

Art. 11
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto
dell’Università di Torino e ai Regolamenti di Ateneo.
Torino, lì 26/01/2018

F.to Il Direttore
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti dell’Università degli studi di Torino.
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ALLEGATO A
Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo)
Alla Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti

DOMANDA PER LA SELEZIONE N. 1/TUDI 2018 - TUTORATO DISCIPLINARE DI ATENEO ANNO
2018
Il/la sottoscritto/a……………………………………..……….………..............................................
C.F. ………………..........……………………...............
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di n.68 contratti di
lavoro autonomo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per il supporto allo svolgimento del
seguente progetto: “Tutorato disciplinare di Ateneo anno 2018”
Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità presso le strutture sedi dei Corsi di Studio di cui all’Allegato
C del bando.
Precisa inoltre che presenta la propria candidatura per la posizione relativa al:
Corso di Studi ………………………………….......................................
Insegnamento ………………………………….....................................
Codice posizione ……………………………………………………………
(Fare riferimento ai corsi di studio e insegnamenti previsti all’Allegato C)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Luogo di nascita……………………………………………………………………………………...…
Data di nascita …........……….……. cittadinanza ……...……….............………………..………
Residenza …..................................…...................………... ……………………... (Prov…..…..)
Via. ......…………......................………………………...…………………….. CAP .......................
Domicilio eletto ai fini della selezione ……………………………………….………………..........…
(se diverso dalla residenza)

Via ................……………......................………….…………………….….….CAP ........................
Recapiti telefonici:........................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ……………..…….……………………. (Prov….…..);
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❑ di non avere riportato condanne penali;
ovvero

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali (o i procedimenti penali eventualmente pendenti a
carico):
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________

❑ di essere in possesso del diploma di laurea in: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso l’Ateneo di…… …………………………………….nell’a.a………………………….
Facoltà di ……………………………………………………..con la votazione ………………………….
(oppure)

❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 1
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

❑ (eventualmente) di essere iscritto all’Ordine o all’Albo dei ........................................................
......................................................................................................................................………………
(data e n. di iscrizione)......................................................................................................................

❑ (eventualmente) di essere libero professionista
n. Partita Iva ………………………………………………………………che è compatibile con
l’attività esplicitata nel Bando.

Iscritto nell’Albo/Ordine ……………………………………….
Iscritto alla Cassa di Previdenza …………………………….

❑ di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 3 dell’Avviso di Selezione

1

Art. 22, comma 2 della L. 69/2009 “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per
i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003,
purchè senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore”.
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❑ di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’ Ateneo di Torino
Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art.19,
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B relativamente
al titolo di studio previsto all’art. 3, comma 1 ed al “curriculum vitae”;
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
3) i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della
graduatoria, di seguito elencati:
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................., lì ......................

Firma ..............................................
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ALLEGATO B
AVVERTENZA – LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI:
NELLE PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI ED ESAMI PER CERTIFICARE L’EVENTUALE POSSESSO DI TITOLI O LA
CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DEI TITOLI PRESENTATI DAL CANDIDATO ED ELENCATI NELLA DOMANDA. IN TAL CASO VA
PRESENTATA UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

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 ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il________________________
residente a _________________________________________________________Cap._____________
in ____________________________________________________________________n.____________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.), con
riferimento alla procedura di selezione per il conferimento di n. 68 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per supporto allo svolgimento del seguente progetto/programma di attività:
TUTORATO DISCIPLINARE DI ATENEO ANNO 2018

dichiara:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- di essere in possesso dei titoli elencati nell’allegato “A” (domanda di ammissione) e che gli stessi sono
conformi agli originali in suo possesso;
- che quanto indicato nel curriculum corrisponde a verità.
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.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003. I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI
VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER
TALE SCOPO.
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BANDO PER SELEZIONE ESTERNA N. 1/TUDI 2018 - ALLEGATO C

Codice
posizione

1

Corso di Studi

Insegnamento

N. tutor
previsti

Beni Culturali

Latino

Beni Culturali

Storia dell'Arte
Medievale

3

Beni Culturali

Storia dell'Arte
Moderna

4

Chimica e
Chimica Fisica I
Tecnologie Chimiche

3

40

5

Chimica e
Chimica Organica I
Tecnologie Chimiche

3

40

6

Consulenza del
Diritto Commerciale (II
Lavoro e Gestione
1
anno)
delle Risorse Umane

7

Consulenza del
Lavoro e Gestione Sociologia (I anno)
delle Risorse Umane

2

1

N. ore per
ciascun
tutor

2

1

1

8

Dams

Fondamenti di
Informatica

9

Dams

Storia della Musica

10

Diritto per le
Imprese e le
Istituzioni

Diritto Amministrativo
1
(III anno)

40

40

40

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

Competenze ed esperienze

Titoli preferenziali

Componenti Commissione

Data/ora colloquio Sede colloquio

Fabrizio Crivello, Ermanno
22 febbraio 2018
Malaspina, Gelsomina Spione; Luigi
ore 14,00
Provero (membro supplente)

Saletta direzione,
Dipartimento di Studi storici,
Palazzo Nuovo
Via Sant'Ottavio 20 - Torino

LM 89

Si richiede ampia e
Dottorato in corso di svolgiemnto Fabrizio Crivello, Ermanno
22 febbraio 2018
comprovata competenza nell'
o concluso nel settore oggetto del Malaspina, Gelsomina Spione; Luigi
ore 14,00
ambito disciplinare in campo
corso
Provero (membro supplente)
storico artistico

Saletta direzione,
Dipartimento di Studi storici,
Palazzo Nuovo
Via Sant'Ottavio 20 - Torino

LM 89

Si richiede ampia e
comprovata competenza nell'
ambito disciplinare in campo
storico artistico

Fabrizio Crivello, Ermanno
22 febbraio 2018
Malaspina, Gelsomina Spione; Luigi
ore 14,00
Provero (membro supplente)

Saletta direzione,
Dipartimento di Studi storici,
Palazzo Nuovo
Via Sant'Ottavio 20 - Torino

Eliano Diana, Bartolomeo Civalleri,
23 febbraio 2018
Marco Blangetti; Domenica Scarano
ore 11,00
(membro supplente)

Studio prof. Diana, via Pietro
Giuria 7, IV piano - Torino

Eliano Diana, Bartolomeo Civalleri,
23 febbraio 2018
Marco Blangetti; Domenica Scarano
ore 11,00
(membro supplente)

Studio prof. Diana, via Pietro
Giuria 7, IV piano - Torino

Eva R. Desana, Alessandro Cogo,
Maurizio Cavanna; Barbara
Petrazzini (membro supplente)

27 febbraio 2018
ore 10,00

Meeting room, Dipartimento
di Giurisprudenza, II piano,
edificio D2, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

21 febbraio 2018
ore 13,00

Aula 3D233, III piano, Campus
Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100 - Torino

Vincenzo Lombardo, Andrea
Malvano, Armando Petrini; Giaime
Alonge (membro supplente)

23 febbraio 2018
ore 10,00

Studio del prof. Andrea
Malvano, terzo piano, via
Sant'Ottavio 50 - Torino

Vincenzo Lombardo, Andrea
Malvano, Armando Petrini; Giaime
Alonge (membro supplente)

23 febbraio 2018
ore 10,00

Studio del prof. Andrea
Malvano, terzo piano, via
Sant'Ottavio 50 - Torino

Alessandro Crosetti, Raffaella
Siracusa, Elisabetta Palici Di Suni;
Valerio Gigliotti (membro
supplente)

20 febbraio 2018
ore 9,00

Stanza 22, D4, II piano,
Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

Lavori pregressi comparabili ed
eventuali collaborazioni
scientifiche/articoli

LM 15

Laurea Magistrale in Scienze
Chimiche, Classe LM54; Scienza e
Ingegneria dei Materiali, Classe LM53;
LM-71 Chimica Industriale
Laurea Magistrale in Scienze
Chimiche, Classe LM54; Scienza e
Ingegneria dei Materiali, Classe LM53;
LM-71 Chimica Industriale

40

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in Diritto
commerciale o disciplina affine o
ammissione a un dottorato dello
stesso tipo

40

Laurea in LM-88 (Sociologia e ricerca
sociale) e LM-62 (Scienza politica)

Conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in discipline
Roberto Scalon, Roberta Ricucci,
sociologiche o nell'ambito delle
Sara Lagi; Ilaria Riva (membro
scienze sociali o ammissione a un supplente)
dottorato dello stesso tipo

3

40

L-3 o LM-65

3

40

L-3 o LM-65

80

Laurea in L-14 Diritto per le Imprese e
le Istituzioni

Si richiede ampia e
comprovata competenza nell'
ambito disciplinare in campo
informatico
Si richiede ampia e
comprovata competenza nell'
ambito disciplinare in campo
musicologico
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Codice
posizione

Corso di Studi

Insegnamento

N. tutor
previsti

N. ore per
ciascun
tutor

Stanza 22, D4, II piano,
Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

LM56, LM16, LM77 o equivalenti

40

LM56, LM40, LM82 o equivalenti

Pier Paolo Patrucco, Fabio Privileggi,
19 febbraio 2018
Vera Palea; Mario Cedrini (membro
ore 10,00
supplente)

Aula 3D101, Dipartimento di
Economia e Statistica
"Cognetti de Martiis", Campus
Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100 - Torino

40

LM-78 Scienze filosofiche

Si richiede ampia e
comprovata competenza nell'
ambito disciplinare in campo
filosofico

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conoscenza specifica della
materia oggetto del
tutoraggio

Impresa e Bilancio

13

Economia e
Statistica per le
Organizzazioni

Matematica per le
Scienze Sociali

1

14

Filosofia

Classici della Filosofia

1

Giurisprudenza

Diritto Privato A-C (I
anno)

16

Giurisprudenza

Diritto Privato D-K (I
anno)

1

40

17

Giurisprudenza

Diritto Privato L-P (I
anno)

1

18

Giurisprudenza

Diritto Privato Q-Z (I
anno)

1

Giurisprudenza

Diritto Privato romano
1
A-C (I anno)

19

Data/ora colloquio Sede colloquio

Aula 3D101, Dipartimento di
Economia e Statistica
"Cognetti de Martiis", Campus
Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100 - Torino

12

1

Componenti Commissione

Pier Paolo Patrucco, Fabio Privileggi,
19 febbraio 2018
Vera Palea; Mario Cedrini (membro
ore 10,00
supplente)

Economia e
Statistica per le
Organizzazioni

15

Titoli preferenziali

Laurea in L-14 Diritto per le Imprese e
le Istituzioni

11

1

Competenze ed esperienze

Alessandro Crosetti, Raffaella
Siracusa, Elisabetta Palici Di Suni;
Valerio Gigliotti (membro
supplente)

Diritto per le
Imprese e le
Istituzioni

Diritto Privato Romano
1
(I anno)

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

80

40

40

20 febbraio 2018
ore 9,00

Andrea Iacona, Maurizio Balistreri e
20 febbraio 2018
Marco Menin; Emilio Corriero
ore 12,15
(membro supplente)
Alessandro Ciatti Càimi, Andrea
Trisciuoglio, Marco A. Fenocchio,
Chiara Ruscazio (membro
supplente)

28 febbraio 2018
ore 12,15

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conseguimento del titolo di
Raffaele Caterina, Valeria De
dottore di ricerca in Diritto privato
Lorenzi, Edoardo Ferrante; Luciano
o disciplina affine o ammissione a
Olivero (membro supplente)
un dottorato dello stesso tipo

20 febbraio 2018
ore 9,30

40

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conseguimento del titolo di
Raffaele Caterina, Valeria De
dottore di ricerca in Diritto privato
Lorenzi, Edoardo Ferrante; Luciano
o disciplina affine o ammissione a
Olivero (membro supplente)
un dottorato dello stesso tipo

20 febbraio 2018
ore 9,30

40

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conseguimento del titolo di
Raffaele Caterina, Valeria De
dottore di ricerca in Diritto privato
Lorenzi, Edoardo Ferrante; Luciano
o disciplina affine o ammissione a
Olivero (membro supplente)
un dottorato dello stesso tipo

20 febbraio 2018
ore 9,30

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in discipline
giuridiche o discipline affini
all'insegnamento o ammissione a
un dottorato dello stesso tipo

80

Giuseppe Valditara (Presidente),
Saverio Masuelli, Enrico Sciandrello; 26 febbraio 2018
Marco Antonio Fenocchio (membro ore 15.00
supplente)

Studio del Prof. Andrea
Iacona, secondo piano, Palazzo
Nuovo, via San'Ottavio, 20 Torino
Stanza D205, Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino
Stanza del prof. Edoardo
Ferrante, corpo D3, stanza 2,
Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino
Stanza del prof. Edoardo
Ferrante, corpo D3, stanza 2,
Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino
Stanza del prof. Edoardo
Ferrante, corpo D3, stanza 2,
Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino
Meeting Room, II piano, D2,
Campus Luigi Einaudi, Lungo
Dora Siena 100 - Torino
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Codice
posizione

Corso di Studi

Insegnamento

N. tutor
previsti

N. ore per
ciascun
tutor

20

Giurisprudenza

Diritto Privato Romano
1
L-P (I anno)

80

21

Informatica

Architettura degli
Elaboratori

2

40

22

Informatica

Matematica Discreta e
Logica (modulo di
2
logica)

40

23

Informatica

Matematica Discreta e
Logica (modulo di
2
logica)

40

24

Lingue e Culture
Lingua Giapponese
dell'Asia e dell'Africa

25

Lingue e Culture per
Lingua Inglese I
il Turismo

1

3

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

Competenze ed esperienze

Titoli preferenziali
Conseguimento del titolo di
dottore di ricerca in discipline
giuridiche o discipline affini
all'insegnamento o ammissione a
un dottorato dello stesso tipo

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Iscrizione alla lM in Informatica
oppure possesso lM in Informatica
oppure dottorato di ricerca in
Informatica
Iscrizione alla lM in Informatica
oppure possesso lM in Informatica
oppure dottorato di ricerca in
Informatica
Iscrizione alla lM in Informatica
oppure possesso lM in Informatica
oppure dottorato di ricerca in
Informatica

Componenti Commissione

Data/ora colloquio Sede colloquio

Giuseppe Valditara (Presidente),
Saverio Masuelli, Enrico Sciandrello; 26 febbraio 2018
Marco Antonio Fenocchio (membro ore 15.30
supplente)

Maurizio Lucenteforte, Marco
Conoscenza delle nozioni di base Aldinucci,
dell'architettura degli elaboratori Rossano Gaeta; Claudio Schifanella
(membro supplente)

Meeting Room, II piano, D2,
Campus Luigi Einaudi, Lungo
Dora Siena 100 - Torino

21 febbraio 2018
ore 10,00

Sala riunioni, Dipartimento di
Informatica, via Pessinetto 12,
Torino

Conoscenza delle nozioni di base
della logica matematica

Alessandro Andretta, Luca Motto
Ros, Matteo Viale; Felice Cardone
(membro supplente)

26 febbraio 2018
ore 10,30

Studio Prof. A. Andretta,
Dipartimento di Matematica,
via Carlo Alberto 10 - Torino

Conoscenza delle nozioni di base
della logica matematica

Alessandro Andretta, Luca Motto
Ros, Matteo Viale; Felice Cardone
(membro supplente)

26 febbraio 2018
ore 10,30

Studio Prof. A. Andretta,
Dipartimento di Matematica,
via Carlo Alberto 10 - Torino

19 febbraio 2018
ore 14,00

Studio docente 6, PT Palazzo
Gorresio, via Giulia di Barolo,
3/A - Torino

80

LM Lingue e Civiltà dell'Asia e
dell'Africa o comunque LM-38

Si richiede ampia e
comprovata competenza nell'
ambito disciplinare

Matteo Cestari (Presidente),
Corrado Martone, Alessandro
Mengozzi; Alessandra Consolaro
(membro supplente)

40

LM-37 Lingue e letterature moderne;
LM-38 Lingue straniere per la
comunicazione internazionale e
Comunicazione internazionale per il
turismo (LM-38 lingue e civiltà
dell'Asia e dell'Africa); LM- 94
Traduzione; laurea in Lingue e
letterature straniere V.O.; laurea
magistrale estera equipollente

Esperienza
didattica. Eventuali
competenze per la creazione
Dottorato di ricerca in Anglistica
e la gestione di percorsi
didattico-formativi
multimediali a distanza
(online)

Chiara Simonigh (Presidente),
23 febbraio 2018
Elisabetta Paltrinieri, Silvia Pireddu;
ore 16,00
Felisa Bermejo (membro supplente)

Studio n. 13, IV piano, via
Verdi, 10 - Torino

Esperienza
didattica. Eventuali
competenze per la creazione
Chiara Simonigh (Presidente),
23 febbraio 2018
e la gestione di percorsi
Dottorato di ricerca in Ispanistica Elisabetta Paltrinieri, Silvia Pireddu;
ore 16,00
didattico-formativi
Felisa Bermejo (membro supplente)
multimediali a distanza
(online)

Studio n. 13, IV piano, via
Verdi, 10 - Torino

Esperienza didattica  

26

Lingue e Culture per
Lingua Spagnola I
il Turismo

3

40

LM-37 Lingue e letterature moderne;
LM-38 Lingue straniere per la
comunicazione internazionale e
Comunicazione internazionale per il
turismo (LM-38 lingue e civiltà
dell'Asia e dell'Africa); LM- 94
Traduzione; laurea in Lingue e
letterature straniere V.O.; laurea
magistrale estera equipollente

27

Lingue e Letterature
Letteratura Italiana
Moderne

1

80

LM-14

Dottorato di ricerca nell'ambito
dell'italianistica

Luca Badini Confalonieri, Patrizia
Pellizzari, Nadia Capriolglio;
Carmelina Concilio (membro
supplente)

22 Febbraio 2018
ore 15,00

Saletta Mole, Palazzo Badini,
IV piano, via Verdi 10 - Torino
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Codice
posizione

28

Corso di Studi

Insegnamento

Lingue e Letterature
Lingua Russa
Moderne

N. tutor
previsti

1

N. ore per
ciascun
tutor

80

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

Competenze ed esperienze

Titoli preferenziali

Componenti Commissione

Data/ora colloquio Sede colloquio

LM-37 Lingue e Letterature Moderne;
LM-38 Lingue straniere per la
Esperienza didattica  
comunicazione internazionale; LM-94
Traduzione

Dottorato di ricerca nell'ambito
della slavistica

Luca Badini Confalonieri, Patrizia
Pellizzari, Nadia Capriolglio;
Carmelina Concilio (membro
supplente)

22 Febbraio 2018
ore 15,00

Saletta Mole, Palazzo Badini,
IV piano, via Verdi 10 - Torino

29

Matematica

Analisi Matematica I

1

40

LM-40

I candidati devono aver superato
l'esame di Istituzioni di Analisi
Matematica con voto non
inferiore a 27/30

Marino Badiale, Paolo Caldiroli,
Mario Valenzano; Gianluca Garello
(membro supplente)

26 febbraio 2018
ore 11,00

Dipartimento di Matematica,
aula C (piano terra, cortile), via
Carlo Alberto 10 - Torino

30

Matematica

Geometria I

1

40

LM-40

I candidati devono aver superato Marino Badiale, Paolo Caldiroli,
l'esame di Istituzioni di Geometria Mario Valenzano; Gianluca Garello
(membro supplente)
con voto non inferiore a 27/30

26 febbraio 2018
ore 11,00

Dipartimento di Matematica,
aula C (piano terra, cortile), via
Carlo Alberto 10 - Torino

40

LM-53 Scienze dei materiali,LM-54
Chimica, LM-71 Chimica Industriale,
LM-13, ovvero Laurea in Farmacia e
Farmacia Industriale, 14/S, ovvero
Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche secondo precedenti
ordinamenti ex ante 509/1999, ovvero
titolo equipollente conseguito presso
Università straniere

22 febbraio 2018
ore 10,00

Aula CD3, Dipartimento
Scienze Veterinarie, Polo di
Agraria e Medicina
Veterinaria, Largo Braccini 2 Grugliasco (TO)

Esperienza didattica documentata Mario Giacobini, Francesco
20 febbraio 2018
in Fisica, Conoscenza piattaforma Massaro, Eugenio Martignani; Luigi
ore 14,30
Moodle
Bertolotti (membro supplente)

Sala riunioni Settore Malattie
Infettive, Dipartimento
Scienze Veterinarie, Polo di
Agraria e Medicina
Veterinaria, Largo Braccini 2 Grugliasco (TO)

31

Produzioni e
Gestione degli
Animali in
Allevamento e
Selvatici

Chimica

32

Produzioni e
Gestione degli
Animali in
Allevamento e
Selvatici

Elementi di Fisica,
statistica e informatica 1
(MD di Fisica)

40 ore per
1° modulo
del corso
integrato

33

Produzioni e
Gestione degli
Animali in
Allevamento e
Selvatici

Elementi di Fisica,
statistica e informatica
1
(MD di
Statistica/Informatica)

40 ore per
2° modulo
del corso
integrato

LM-17 Fisica, LM-40 Matematica, LM42 Medicina Veterinaria e titoli
equivalenti di precedenti ordinamenti

Mario Giacobini, Francesco
20 febbraio 2018
Massaro, Eugenio Martignani; Luigi
ore 15,30
Bertolotti (membro supplente)

Sala riunioni Settore Malattie
Infettive, Dipartimento
Scienze Veterinarie, Polo di
Agraria e Medicina
Veterinaria, Largo Braccini 2 Grugliasco (TO)

34

Scienza e Tecnologia
Chimica Fisica I
dei Materiali

1

40

Laurea magistrale in Scienza dei
Materiali o qualunque laurea
magistrale in Chimica

Silvia Casassa, Carlo Maccaferri,
Ettore Vittone; Alessandro Re
(membro supplente)

22 febbraio 2018
ore 15,00

Dipartimento di Fisica, Sala
Wataghin, via Pietro Giuria 1 Torino

35

Scienza e Tecnologia Fisica Generale I con
dei Materiali
Laboratorio

1

40

Laurea magistrale in Scienza dei
Materiali, Laurea magistrale in Fisica

Silvia Casassa, Carlo Maccaferri,
Ettore Vittone; Alessandro Re
(membro supplente)

22 febbraio 2018
ore 15,00

Dipartimento di Fisica, Sala
Wataghin, via Pietro Giuria 1 Torino

36

Scienze del Diritto
Italiano ed Europeo Diritto Privato (I anno) 1
(Cuneo)

Alessandro Ciatti Càimi, Andrea
Trisciuoglio, Marco A. Fenocchio;
Chiara Ruscazio (membro
supplente)

28 febbraio 2018
ore 12,15

Stanza D205, Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

1

40

Silvia Mioletti, Francesco Turci,
Paola Badino; Paolo Cascio
(membro supplente)

LM-17 Fisica o titolo equivalente in
Fisica di precedenti ordinamenti

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

Conoscenza specifica della
materia oggetto del
tutoraggio

Pagina 4

BANDO PER SELEZIONE ESTERNA N. 1/TUDI 2018 - ALLEGATO C

Codice
posizione

Corso di Studi

Insegnamento

N. tutor
previsti

N. ore per
ciascun
tutor

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

Scienze del Diritto
Diritto Privato Romano
Italiano ed Europeo
1
(I anno)
(Cuneo)

40

38

Scienze della
Mediazione
linguistica

LM-37 Lingue e letterature moderne;
LM-38 Lingue straniere per la
comunicazione internazionale e
1 da 80 ore; Comunicazione internazionale per il
1 da 40 ore turismo; LM-94 Traduzione; laurea in
Lingue e letterature straniere
V.O.; laurea magistrale estera
equipollente

39

Scienze della
Mediazione
Linguistica

37

40

41

42

43

Lingua Francese

Storia Contemporanea 3

Scienze e Tecnologie Biologia Generale e
Agrarie
Botanica

Scienze e Tecnologie
Chimica Generale
Agrarie

Scienze Forestali e
Ambientali

Scienze Politiche e
Sociali

2

Botanica Forestale

Metodolgia delle
Scienze Sociali

1

2

1

1

40

80

40

80

40

Laurea in LMG/01 Giurisprudenza

LM-84 Scienze storiche; Laurea
vecchio ordinamento in Storia; Laurea
vecchio ordinamento in Lettere
(indirizzo storico)

Competenze ed esperienze

Titoli preferenziali

Conoscenza specifica della
materia oggetto del
tutoraggio

Componenti Commissione

Data/ora colloquio Sede colloquio

Alessandro Ciatti Càimi, Andrea
Trisciuoglio, Marco A. Fenocchio;
Chiara Ruscazio (membro
supplente)

28 febbraio 2018
ore 12,15

Stanza D205, Dipartimento di
Giurisprudenza, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

Esperienza nella didattica
della lingua francese.
Competenze nella creazione
e gestione di percorsi
didattico- formativi su
piattaforma

Marcella Costa, Maria Margherita
Dottorato in Lingue e Letterature Mattioda, Marco Novarino;
straniere (Francesistica)
Krystyna Roza Jaworski (membro
supplente)

22 febbraio 2018
ore 15,00

Auletta Mole, Dipartimento di
Lingue e letterature straniere
e culture moderne, IV Piano,
via Verdi 10 scala destra Torino

Esperienza
didattica.Eventuali
competenze nella creazione e
gestione di percorsi didatticoformativi multimediali a
distanza (online)

Dottorato in Storia indirizzo
contemporaneistico o in Storia
del pensiero politico (o essere
attualmente iscritti a un
dottorato dello stesso tipo)

22 febbraio 2018
ore 15,00

Auletta Mole, Dipartimento di
Lingue e letterature straniere
e culture moderne, IV Piano,
via Verdi 10 scala destra Torino

19 febbraio 2018
ore 14,00

Ufficio 11 ULF di Agronomia,
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo P.Braccini 2 - Grugliasco
(TO)

19 febbraio 2018
ore 14,00

Ufficio 11 ULF di Agronomia,
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo P.Braccini 2 - Grugliasco
(TO)

19 febbraio 2018
ore 14,00

Ufficio 11 ULF di Agronomia,
Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo P.Braccini 2 - Grugliasco
(TO)

Marcella Costa, Maria Margherita
Mattioda, Marco Novarino;
Krystyna Roza Jaworski (membro
supplente)

Laurea classi L-25, L-26, LM-69, LM-70,
LM-73

Valter Boero, Deborah Isocrono,
Michele Lonati; Stefano Massaglia
(membro supplente)

Laurea classi L-25, L-26, L-27, LM-69,
LM-70, LM-73

Valter Boero, Deborah Isocrono,
Michele Lonati; Stefano Massaglia
(membro supplente)

LM-73

Laurea magistrale in Sociologia,
Politiche e Servizi Sociali, CIME, CPP

Competenze nella
determinazione specie e
rilievo vegetazione

Aver svolto attività didattiche
nell'ambito della botanica

Valter Boero, Deborah Isocrono,
Michele Lonati; Stefano Massaglia
(membro supplente)

Possesso (o l’iscrizione) al
dottorato nella disciplina del corso
o affini; - ottima conoscenza dei
metodi di ricerca, in particolare
Renzo Carriero, Patrizia Delpiano,
survey, esperimento e intervista
21 febbraio 2018
Roberto Francesco Scalon; Sara Lagi
qualitativa; - esperienza
ore 15,00
(membro supplente)
dimostrabile in almeno dei campi
sopra indicati (survey,
esperimento e intervista
qualitativa).

Aula 3D4/40, Dipartimento di
Culture, Politica e Società,
Campus Luigi Einaudi, Lungo
Dora Siena 100 - Torino
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Codice
posizione

Corso di Studi

Insegnamento

N. tutor
previsti

N. ore per
ciascun
tutor

Requisiti (è richiesto il possesso di
uno dei titoli di seguito indicati o
titolo equiparato ai sensi della
normativa vigente)

Competenze ed esperienze

Titoli preferenziali

Componenti Commissione

Data/ora colloquio Sede colloquio

44

Scienze Politiche e
Sociali

Storia Moderna

2

40

Laureati magistrali in Storia moderna
o discipline affini

Laurea in Scienze storiche e tesi in
Storia moderna (M-STO/02) o in
discipline rientranti nel settore
Patrizia Delpiano, Manuela Ceretta,
21 febbraio 2018
scientifico disciplinare della Storia Franco Motta; Sara Lagi (membro
ore 15,00
moderna. Possesso o iscrizione a supplente)
dottorato con tesi in Storia
moderna

45

Servizio Sociale
(Biella)

Principi e Fondamenti
1
del Servizio sociale

40

Laurea in Servizio Sociale (L39), Laurea
magistrale in Politiche e Servizi Sociali
(LM87)

Iscrizione albo B, esperienza
professionale nei servizi sociali

46

Servizio Sociale
(Torino)

Principi e Fondamenti
1
del Servizio Sociale

40

Laurea triennale in Servizio Sociale

47

Servizio Sociale
(Torino)

Processi Culturali e
Politiche Sociali

40

Laurea triennale in Servizio Sociale

1

Paola Torrioni (Presidente),
Marilena Dellavalle, Elena Lumetta;
Roberto Albano (membro
supplente)
Paola Torrioni (Presidente),
Marilena Dellavalle, Elena Lumetta;
Roberto Albano (membro
supplente)
Paola Torrioni (Presidente),
Marilena Dellavalle, Elena Lumetta;
Roberto Albano (membro
supplente)

Aula 3D4/40, Dipartimento di
Culture, Politica e Società,
Campus Luigi Einaudi, Lungo
Dora Siena 100 - Torino

19 febbraio 2018
ore 10,00/13,00

Stanza 3D2-33, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

19 febbraio 2018
ore 10,00/13,00

Stanza 3D2-33, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino

19 febbraio 2018
ore 10,00/13,00

Stanza 3D2-33, Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100 Torino
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