UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Area Servizi agli Studenti - Sezione Diritto allo Studio
Vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino
(

Prot. N, 2~4 64r;" del 05/o'f ~11
Tit. III.12

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 BORSE DI STUDIO
AI SENSI DELL'ART. 40 DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO PER IL PROGETTO "Start@UniTO"
Scadenza per la presentazione delle domande: lunedì 17 luglio 2017 ore 12.00
Art. 1 - Oggetto del bando

È indetto il concorso per il conferimento di N. 20 Borse di Studio, finalizzate alla formazione post-lauream
di giovani laureati, riservate a cittadini italiani e stranieri con i requisiti richiesti all'art. 2, così articolate:
n. 9 borse di studio della durata di 6 mesi per un importo complessivo di Euro 7.486,50 ciascuna
(comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per legge);
n. 11 borse di studio della durata di 8 mesi per un importo complessivo di Euro 9.982,00 ciascuna
(comprensivi di.IRAP e degli altri oneri previsti per legge).
Le suddette borse sono volte a favorire la formazione nell'ambito del progetto dal titolo "Start@UniTO",
un progetto di Ateneo per il distance leaming che intende promuovere la transizione al sistema didattico
universitario attraverso la realizzazione e la diffusione di una serie di insegnamenti interamente on-line di
avvicinamento al percorso universitario.
L'attività oggetto delle borse sarà incentrata sullo studio e applicazione di metodologie per lo sviluppo di
una ventina di insegnamenti on-line in modalità open su piattaforma di Ateneo, fruibili anche da studenti
di scuole secondarie di secondo grado, per acquisire conoscenze di base del primo anno di corso di studio
in vista della futura immatricolazione.
Le borse ed i relativi insegnamenti sono così articolati:
N.
borsa

Dipartimento di riferimento

1

CULTURE, POLITICHE E SOCIETA'

Il lessico delle scienze politiche, sociali e
internazionali

6

I

ECONOMIA COGNETTI DE
MARTIIS

Introduzione all'Economia e alla Statistica

6

1
1
1
1

FISICA
MANAGEMENT
MATEMATICA
PSICOLOGIA

Fisica di base
Economia e azienda: primi passi
Introduzione alla Logica matematica
Storia della Psicologia

6

1

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO

Come nasce e come funziona un farmaco

6

1.
1

STUDI STORICI
STUDI UMANISTICI

Storia contemporanea
Comunicazione e media

6

Insegnamento

N. mesi

6
6
6
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1

FILOSOFIA E SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

Cos'è la filosofia

8

1.

FILOSOFIA E SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

Introduzione alla sociologia e alla ricerca
sociale

8

1

GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA

L'Europa: istituzioni e diritti
Legge e giustizia

1

INFORMATICA

Introduzione all'informatica e al pensiero
computazionale per le scienze della natura

8

l

INFORMATICA

Introduzione all'informatica e al pensiero
computazionale per le scienze umane e sociali

8

1

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE

Antropologia culturale

8

1

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE

Didattica delle lingue moderne

8

1

MATEMATICA

Elementi di matematica e storia delle scienze

8

1
1

MATEMATICA
SCIENZE DELLA VITA

Matematica e-learning
Zoologia generale

8
8

l

8
8

Il borsista svolgerà l'attività sotto la supervisione di un tutor, che avrà il compito di definire l'attività
specifica del medesimo, controllare che essa sia regolarmente svolta e attestare l'osservanza dell'impegno
complessivo. L'inizio dell'attività è previsto nel mese di settembre 2017.
In caso di necessità, la borsa può essere rinnovata, su richiesta del tutor e previa disponibilità di fondi, per
una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente prevista.
L'Amministrazione si riserva inoltre di attivare ulteriori borse attingendo dalla graduatoria derivante dal
presente bando, in caso di sopravvenute esigenze correlate all'attività oggetto delle borse e in subordine
alla disponibilità di fondi.
Eventuali chiarimenti su quanto ir:idicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo all'indirizzo
borse.studenti@unito.it, enunciando i quesiti e un eventuale recapito telefonico per essere richiamati. Le
risposte saranno evase entro i successivi due giorni lavorativi.

Art.2 - Destinatari del bando e criteri di ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
N. borsa

1

Dipartimento di
riferimento

CULTURE,
POLITICHE E
SOCIETA'

Insegnamento

Il lessico delle scienze
politiche, sociali e
internazionali

Requisiti di ammissione

Laurea Magistrale nelle classi: LM-52
(Relazioni internazionali);LM-62 (Scienze della
Politica); LM-81 (Scienze per la cooperazione
allo sviluppo); LM-88 (Sociologia e Ricerca
Sociale); LM-84 (Scienze storiche)
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Preferibilmente dottorato nell'ambito delle
scienze politiche o sociali o storico-geografiche
2

ECONOMIA
COGNETTI DE
MARTIIS

Introduzione
all'Economia e alla
Statistica

3

FISICA

Fisica di base

4

MANAGEMENT

Economia e azienda:
primi passi

5

MATEMATICA

Introduzione alla Logica
matematica

6

PSICOLOGIA

Storia della Psicologia

7

SCIENZA E
TECNOLOGIA DEL
FARMACO

Come nasce e come
funziona un farmaco

8

STUDI STORICI

Storia contemporanea

9

STUDI UMANISTICI

Comunicazione e media

10

FILOSOFIA E
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

Cos'è la filosofia

Laurea Magistrale nelle classi: LM- 56 (Scienze
dell'Economia), LM-82 (Scienze Statistiche) e
equipollenti o Dottorato in Economia
Laurea nella classe L-30 (Scienze e tecnologie
Fisiche) o Laurea Magistrale nella classe LM17 (Fisica) o equipollente in Fisica.
Laurea Magistrale nelle classi: LM-77 (Scienze
Economico-Aziendali), LM-56 (Scienze
dell'economia), LM-83 (Scienze Statistiche
Attuariali e Finanziarie)
Laurea magistrale nelle classi: LM-40
(Matematica), LM-18 (Informatica) o
equipollente degli ordinamenti precedenti
Laurea magistrale nella classe LM-51
(Psicologia) o equipollente degli ordinamenti
precedenti.
Costituiranno titolo preferenziale:
l'esperienza maturata nel tutorato e/o
orientamento degli studenti della laurea
triennale in scienze e tecniche psicologiche.
il dottorato di ricerca in discipline
psicologiche
i candidati devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti: buona
conoscenza della lingua inglese
Laurea Magistrale nella classe LM-13 (Farmaeia e farmacia industriale) o equipollenti degli
ordinamenti precedenti.
1. Laurea magistrale nella classe LM-84
(Scienze Storiche) o in altra classe delle laurea
magistrali, nella quale il candidato deve avere
acquisito almeno 24 CFU nel settore scientifico
disciplinare M-ST0/04 Storia contemporanea.
2. Dottorato di ricerca in una disciplina storica
conoscenza
della
Adeguata
Storia
3.
da
titoli
e
I o
comprovata
contemporanea
pubblicazioni
Laurea magistrale nelle classi: LM-92 (Teorie
della Comunicazione) e LM-1 (Antropologia
Culturale ed Etnologia).
Buona conoscenza della storia del cinema e dei
media, capacità di base di montaggio video.
Dottorato di ricerca.
Titoli preferenziali:
Dottorato di ricerca in area sociologica;
Dottorato di ricerca in area filosofica;
3
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Esperienza di supporto alla didattica on line
(MOOCS)

11

FILOSOFIA E
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

Introduzione alla
sociologia e alla ricerca
sociale

12

GIURISPRUDENZA

L'Europa: istituzioni e
diritti

13

GIURISPRUDENZA

Legge e giustizia

14

INFORMATICA

15

INFORMATICA

16

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

17

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

Introduzione
all'informatica e al
pensiero computazionale
per le scienze della
natura
Introduzione
all'informatica e al
pensiero computazionale
per le scienze umane e
sociali

Antropologia culturale

Didattica delle lingue
moderne

Dottorato di ricerca.
Titoli preferenziali:
- Dottorato di ricerca in area sociologica;
- Dottorato di ricerca in area filosofica;
- Esperienza di supporto alla didattica on line
(MOOCS)
Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza LMG/O 1, oppure la laurea
specialistica in giurisprudenza oppure il
diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) in
giurisprudenza o altro titolo straniero
equipollente conseguito presso Università
straniere e
Aver terminato il ciclo triennale di
Dottorato di ricerca in materie giuridiche.
Laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza LMG/01, oppure la laurea
specialistica in giurisprudenza oppUre il
diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) in
giurisprudenza o altro titolo straniero
equipollente conseguito presso Università
straniere e
Aver superato la prova di ammissione ad un
Dottorato di ricerca in materie giuridiche.
Laurea Magistrale nella classe LM 18
(Informatica)

Laurea Magistrale nella classe LM 18 (Informatica)

Laurea magistrale (o titolo equipollente) nelle
seguenti classi: LM-1 (Antropologia culturale ed
etnologia), LM-37 (Lingue e letterature moderne
europee e americane), LM-38 (Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazwne
internazionale),
LM-94
(Traduzione
specialistica e interpretariato)
Laurea magistrale (o titolo equipollente) nelle
seguenti classi: LM-37 (Lingue e letterature
moderne europee e americane), LM-38 (Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione
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LM-94
intemazionalè ),
specialistica e interpretariato)
18

MATEMATICA

19

MATEMATICA

20

SCIENZE DELLA
VITA

(Traduzione

Elementi di matematica e
Dottorato di ricerca in Matematica
storia delle scienze
Laurea Magistrale nella classe LM 40 (MaternaMatematica in e-learning ti ca) o equipollenti degli ordinamenti precedenti.
Laurea Magistrale nelle classi:LM-6 (Biologia)
Zoologia generale
o LM-60.(Scienze della Natura)

Costituiscono titoli e conoscenze preferenziali:
a) documentata esperienza maturata nell'ambito dei temi inerenti il progetto;
b) esperienza di una piattaforma Moodle;
c) competenze nella gestione di corsi di formazione online.
I candidati dovranno avere età inferiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando.
L'Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 3 - Come candidarsi e termine di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata per e-mail all'indirizzo
borse.studenti@unito.it specificando nell'oggetto il bando per il quale si concorre.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 17 luglio 2017.
La scade.nza è da ritenersi perentoria.
Ciascun candidato potrà presentare domanda per un solo insegnamento per il quale possieda i requisiti di
amm1ss10ne.
Art. 4 - Commissioni Giudicatrici e selezione delle candidature

La selezione sarà effettuata secondo il giudizio delle Commissioni Giudicatrici indicate nell'Allegato A,
che stabiliranno l'idoneità o meno di ogni candidato e formeranno le graduatorie di merito.
Le date relative ai colloqui per ciascun Dipartimento/insegnamento sono specificate nell'Allegato A.
Il presente avviso sostituisce ogni altra convocazione.
La selezione avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli aspiranti nei titoli di merito, curriculum e
nel colloquio, con valutazione della Commissione Giudicatrice.
La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli, al
curriculum ed all'attestazione di esperienza nel campo inerente al progetto.
Il colloquio è volto a verificare la conoscenza degli argomenti connessi alle tematiche oggetto della borsa
di studio.
5
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Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito meno agiate, che i candidati
interessati dovranno provare producendo il cosiddetto modello ISEE entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
In caso di mancato invio della documentazione, il candidato sarà automaticamente collocato nella posizione
immediatamente successiva a quella di parità.
Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità, la graduatoria sarà resa definitiva.
In caso di mancanza di candidati o di candidati idonei per un insegnamento, la Commissione Giudicatrice
di riferimento potrà valutare l' eventuale idoneità di candidati per insegnamenti affini, che possiedano i
requisiti previsti all ' art. 2.
I vincitori saranno resi noti attraverso la pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo all'indirizzo:
http://www.unito.it/alla voce "Servizi per gli Studenti" - "Borse e Premi di Studio" - "Graduatorie Borse di
Studio" e all 'Albo online.
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la Sezione Diritto allo Studio di questa
Università.

Art. 5-Ricorsi
Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
"Sezione Diritto allo Studio, vicolo Benevello 3/A- 10124 - Torino" entro 10 giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione della graduatoria.
Farà fede la data del timbro postale.
Nell ' eventualità che, a seguito di ricorsi accolti dalla Commissione, la graduatoria subisca delle variazioni,
si procederà alla pubblicazione della nuova graduatoria con le modalità previste dall'art. 4 del presente
Bando. I termini per i ricorsi saranno riaperti con pari durata.

Art. 6 - Conferimento delle borse di studio

La borsa di studio è conferita mediante comunicazione scritta. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione di conferimento della borsa, i vincitori dovranno far pervenire alla Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività entro il termine
stabilito dal tutor, sulla base delle esigenze della struttura ospitante e dell'attività di studio oggetto del
presente bando.
In caso di rinuncia da parte di un vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del
tutor, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.
Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno due
mesi di borsa.
Le borse saranno erogate in rate bimestrali posticipate, previa attestazione del regolare svolgimento
dell' attività del borsista rilasciata dal tutor.
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Ciascuna borsa è comprensiva del costo di polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità
civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamenti
previdenziali o assistenziali.

Art. 7 - Divieto di cumulo e incompatibilità
Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato.
Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di
studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a
comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi
della variazione stessa.

Art. 8 - Obblighi del borsista
Ciascun borsista è tenuto a svolgere l'attività di studio attenendosi al programma formativo predisposto dal
tutor e sotto la sua supervisione.
Al termine del periodo di studio deve presentare al tutor una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati
conseguiti.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui ciascun
borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca devono essere considerati
riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa, è
attribuita.

Art. 9 - Interruzione - Decadenza - Rinuncia
L'attività oggetto della. borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità/paternità o
malattia certificata e per chiusura ufficiale della struttura ospitante. In tali periodi è sospesa l'erogazione
della borsa.
La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel
periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. Le borsiste sono comunque
tenute a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
L'attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione,
riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:
- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di
studio, fatte salve le ragioni di c<;>loro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o
7
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cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art.7 del presente bando, fatte
salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperano agli obblighi di cui all'art. 8;
- interrompono senza giustificazione l'attività.
La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a dame comunicazione al Direttore. Sono fatti salvi i
compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di decadenza.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Bruno, Università degli Studi di Torino - Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti, vicolo Benevello 3/A - 10124 Torino, tel. 011.6704921 - e-mail:
direzione.didattica@unito.it.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati è disciplinato dal regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei
dati personali" emanato con D.R. n.143 del 24/02/2006 in attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del
3010612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
I dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per finalità inerenti_ la gestione della borsa
medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il 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.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell 'Università degli Studi di Torino, titolare
del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
dell'Università degli Studi di Torino.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello 3/A- 10124 TORINO
e-mail: borse.studenti@unito.it - telefono: 011.6704356 - fax: 011.2361031
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Art. 12 - Norme finali
Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo online e sul Portale di Ateneo all'indirizzo: http://www.unito.it/
alla voce "Servizi per gli Studenti" - "Borse e Premi di Studio".
Torino,

;. L

3 LUG. 2017
Il Direttore
ttica e Serv~~i Studenti

.Massimo~
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ALLEGATO A - Commissioni di Dipartimento e relativo insegnamento
Dipartimento di
riferimento

Insegnamento

Il lessico delle
scienze politiche,
sociali e
internazionali

CULTURE,
POLITICHE E
SOCIETA'

ECONOMIA
COGNETTIDE
MARTIJS

FILOSOFIA E
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

FISICA

N.
mesi

6

Introduzione
all'Economia e
alla Statistica

6

Cos'è la filosofia

8

Introduzione alla
sociologia e alla
ricerca sociale

8

Fisica di base

6

L'Europa:
istituzioni e diritti

8

GIURISPRUDENZA
Legge e giustizia

INFORMATICA

Introduzione
all'informatica e
al pensiero
computazionale
Introduzione
al l'informatica e
al pensiero
computazionale
per le scienze
umane e sociali

8

8

8

Commissione

Egidio Dansero
(Presidente), Paolo
Caraffini, Francesco
Ramella. Supplente:
Manuela Ceretta
Roberto
Marchionatti
(Presidente), Pier
Paolo Patrucco,
Alessandra Durio.
Supplente: Mario
Cedrini

Data/ora
colloqui

Sede colloquio

06/09/2017
ore 11.30

Dipartimento CPS,
Campus Luigi Einaudi,
Lungo Dora Siena 100/A
- Torino, sala 3D4-40

24/07/2017
ore 14.30

Dipartimento di
Economia e
Statistica "Cagnetti de
Martiis'', Campus Luigi
Einaudi, Lungo Dora
Siena 100/A-Torino,
Stanza 3D101

Renato Grimaldi
(Presidente), Paola
Borgna, Carola
Barbero, Tiziana
Andina. Supplente:
Maria Adelaide
Gallina

26/07/2017
ore 9.30

Sala lauree di Scienze
dell'Educazione Palazzo Nuovo - Via
Sant'Ottavio n. 20 Torino

Roberto Cirio
(j)residente ),
Stefano Argiro',
Nicolao Fornengo.
Supplente: Maria
Pia Bussa

31/08/2017
ore 11.30

Aula Castagnoli,
Dipartimento di Fisica,
Via Pietro Giuria 1.
Torino

26/07/2017
ore 9.30

Dipartimento di
Giurisprudenza, Meeting
Room (secondo piano,
D2), Campus "Luigi
Einaudi" Lungo Dora
Siena, 100 - Torino.

21/07/2017
ore 9.00

Dipartimento di
Informatica, via
Pessinetto 12, piano 1,
Sala riunioni - Torino

Roberto Cavallo
Perin (Presidente),
Fabio Longo,
Stefano Montaldo.
Supplente:
Francesco
Costamagna

Felice Cardane
(Presidente), Enrico
~ini, Vincenzo
Lombardo.
Supplente: Marco
Beccuti
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Prot. N.
Tit. III.12

del

LINGUE E
LETTERATURE
STRANIERE

Antropologia
culturale

8

Didattica delle
lingue moderne

8

MANAGEMENT

Economia e
azienda: primi
passi

MATEMATICA

Elementi di
matematica e
storia delle
scienze

MATEMATICA

Introduzione alla
Logica
matematica

MATEMATICA

Matematica in elearning

PSICOLOGIA

Storia della
Psicologia

SCIENZA E
TECNOLOGIA DEL
FARMACO

SCIENZE DELLA
VITA e BIOLOGIA
DEI SISTEMI

Come nasce e
come funziona un
farmaco?

Zoologia generale

6

8

6

8

6

6

8

Matteo Milani
(Presidente), Laura
Bonato, Elisa
Corina.
Supplente:
Francesco Panero
Vannoni Davide
(Presidente), Ci si
Maurizio, Culasso
Francesca.
Supplente: Togati
Teodoro
Arzarello
Ferdinando
(Presidente), Roero
Clara Silvia, Robutti
Ornella. Supplente:
Ferrara Francesca.
Alessandro Andretta
(Presidente), Luca
Motto Ros, Matteo
Viale. Supplente:
Alberto Albano
Marina Marchisio
(Presidente), Bruno
Barberis, Federica
Galluzzi. Supplente:
Mario Valenzano
Alessandro Zennaro
(Presidente),
Michele Roccata,
Mauro Adenzato.
Supplente: Cristina
Onesta Mosso
Cena Clara (Presidente), Lazzarato
Loretta, Marcantoni
Andrea.
Supplenti: Carabelli
Valentina, Fruttero
Roberta
Cristina Giacoma
(Presidente),
Francesca Barbero,
Marco Gamba.
Supplente: Simona
Bonelli

20/07/2017
ore 15.00

Direzione del
Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere e
Culture Moderne Via
Verdi, 1O
Torino

19/07/2017
ore 15.00

Direzione della Scuola di
Management ed
Economia (III piano) C.so Unione Sovietica n.
218 bis - Torino

25/07/2017
ore 9.00

Dipartimento di
Matematica Via Carlo
Alberto 1OTorino,
Aula S (primo piano)

20/07/2017
ore 15.30

Direzione del
Dipartimento di
Matematica - Via Carlo
Alberto n. 10 -Torino

26/07/2017
ore 16.00

Dipartimento di
Matematica Via Carlo
Alberto 1O Torino,
Aula S (primo piano)

19/07/2017
ore 11.00

Direzione dipartimento
di psicologia, via verdi
10, 2° piano.- Torino

24/07/2017
ore 10:00

Dipartimento di Scienza
e Tecnologie del
Farmaco, via Pietro
Giuria 9, Torino Sala
riunioni del DSTF,
secondo piano

27/7/2017
ore 10,00

Aula 1, Dipartimento
di Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi,
Via Accademia Albertina
13 - Torino
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STUDI UMANISTICI

STUDI STORICI

Comunicazione e
media

Storia
contemporanea

6

Peppino Ortoleva
(Presidente), Andrea
21/07/2Ql 7
Alonge, Silvio
Alovisio.
ore 10.30
Supplente Chiara
Simonigh

6

Fabrizio Crivello
(Presidente),
Fabrizio Loreto,
Mauro Forno.
Supplente: Paolo
Soddu.

27/07/2017
ore 14.00

Dipartimento di Studi
Umanistici - Palazzo
nuovo - Via
Sant' Ottavio 20 - Torino
stanza 17
Sala riunioni della
Direzione del
Dipartimento di Studi
Storici
Palazzo Venturi, II piano
Via Verdi 25 - Torino
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o~jo1. /c2.o (f

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO
ALL'ATTRIBUZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL
TITOLO "Start@UniTO"
IL/LA SOTTOSCRITTO/ A

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

N AT 0 1A

~~~~~~~~~~~~~

PROV.

---~

RESIDENTE A

IL

~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

CODICE FISCALE
INDIRIZZO

PROV.

~------

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

CITTADINANZA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio nell'ambito del progetto dal titolo
"Start@UniTO" per il seguente insegnamento:

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle le'ggi
speciali in materia come previsto dall'art. 76 d.p.r. 445/2000,

DICHIARA
D di aver conseguito il seguente titolo di studi:

D di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal bando all'art. 7.
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Tit. III.12
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ALLEGA

D copia del documento di identità in corso di validità;
D autocertificazione di laurea con esami;
D curriculum vitae;
D titoli preferenziali e documenti attestanti le proprie conoscenze/competenze/esperienze professionali.

Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando, DICHIARA di aver preso visione del
bando di concorso stesso, delle date e dei luoghi in cui si svolgeranno le selezioni, delle informazioni
rel,ative alla privacy e di accettarne le relative condizioni.

Il Dichiarante

Firma per esteso e leggibile
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