UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
AI SENSI DELL'ART. 40 DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO SUL PROGETTO "TUTORATO ONLINE
STUDIO E
APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PER LO SVILUPPO DI UNA
PIATTAFORMA INTEGRATA PER IL TUTORATO ONLINE, AL SERVIZIO DI
ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO"
Scadenza per la presentazione delle domande: martedì 21 marzo 2017 ore 12.00
Art. 1 - Oggetto del bando

È indetto il concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, finalizzata alla fonnazione post-laurcarn
di giovani laureati, della durata di 12 mesi e dell'importo di Euro 15.190,00 lordi (comprensivi di IRAP
e degli altri oneri previsti per legge), riservata a cittadini italiani e stranieri con i requisiti richiesti all'art.

2.
La suddetta borsa è volt'a a favorire la formazione di un borsista nell'ambito del progetto dal titolo
..TIJTORATO ONLINE - Studio e applicazione di metodologie per lo sviluppo di una piattaforma integrata
per il tutorato online, al servizio di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero".
Il borsista svolgerà l'attività sotto la supervisione di un tutor, il docente responsabile della piattaforma per
il tutorato online, 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, in
ragione delle esigenze della struttura, nel mese di aprile 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.
Eventuali chiarimenti su quanto indicato 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:
a) Laurea Magistrale in Matematica o Informatica conseguita presso l'Università degli Studi di
Torino da non più di 24 mesi, alla data di pubblicazione del bando.
Costituiscono titoli e conoscenze preferenziali:
a) documentata esperienza maturata nell'ambito dei temi inerenti il progetto;
b) esperienza come manager e teacher di una piattaforma Moodle;
c) competenze di gestione e di coordinamento di comunità virtuali di apprendimento;
d) capacità di organizzare e gestire servizi di web conference;
e) competenze nella gestione di MOOC.'
L'Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.
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Art. 3 - Come candidarsi e termine di presentazione delle domande
La domanda di concorso, allegata al presente bando, dovrà essere consegnata a mano presso la Sezione
Diritto allo Studio della Direzione Didattica e Servizi agli studenti - vicolo Benevello 3/a - l 0124 - Torino
- 4° piano dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure inviata via email all'indirizzo
borse.studenti@unito.it specificando nell'oggetto il bando per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di martedi 21 marzo 2017.
La scadenza è da ritenersi perentoria, cioè non derogabile per alcun motivo.

Art. 4 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, nominata con apposito Decreto
Dirigenziale, composta da tre esperti nel settore inerente il progetto per cui viene bandita la borsa.
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 d ispone di 100 punti e prestabiÌisce 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.
Si comunica a tutti i candidati che la prova orale si svolgerà mercoledi 22 marzo 2017 alle ore 10.30
presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello, 3/A - Torino - sala riunioni
secondo piano. Il presente avviso sostituisce ogni altra convocazione.
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.
Il vincitore sarà reso noto 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" - 11 Graduatorie Borse di
Studio 11 e ali' Alno online.
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso la Sezione Diritto allo Studio di questa
Università.

Art. S - Ricorsi
Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
"Sezione Diritto allo Studio, vicolo Benevello 3/ A - I O124 - Torino" entro I O giorni lavorativi dalla data
di pubblicazione della graduatoria.
Farà fede la data del timbro postale.
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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 tennini per i ricorsi saranno riaperti con pari durata.

Art. 6 - Cooferimento 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, il vincitore dovrà 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 del 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 tre
mesi di borsa.
La borsa pari a Euro 15 .190,00 lordi (comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per legge), sarà erogata
in rate bimestrali posticipate, previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività del borsista rilasciata
dal tutor.
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.
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 attenendos~ al programma fonnativo predisposto dal
tutore sotto la sua supervisione.
Al termine del periodo di studio deve presentare al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti 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.
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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 coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o
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 nonne 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
30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
I dati personali forniti 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.
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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. I 96/2003, scrivendo a:
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello 3/A - 1O124 TORINO
e-mail: borse.studenti@unito.it - telefono: 011.6704356 - fax: 011.2361031
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,

JO 7 NAR, 2017
Il Direttore

s
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO
ALL'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL
TITOLO "TUTORATO ONLINE - STUDIO E APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PER LO
SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER IL TUTORATO ONLINE, AL
SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO"
IULASOTTOSCRITTO/A'"-----------------------------------------NATO/A
PROV.
IL

--------------------------

--------

-------------------

RESIDENTE A' - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROV. - - - - - - - - - INDIRIZZO

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

CITTADINANZA:__~--------------~------------------------~
TEL______________________E-MAIL________________________________
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
"TUTORATO ONLINE - studio e applicazione di metodologie per lo sviluppo di una piattaforma integrata
per il tutorato online, al servizio di attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero"
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia come previsto dall'art. 76 d.p.r. 445/2000,
DICHIARA
O di aver conseguito la Laurea Magistrale in Matematica presso l'Università di Torino da non più di 24
mesi alla data di pubblicazione del bando
OPPURE
O di aver conse.guito la Laurea Magistrale in lnfonnatica presso l'Università di Torino da non più di 24
mesi alla data di pubblicazione del bando
O di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal bando all'art. 7.
ALLEGA
O documento di identità in corso di validità;
O autocertificazione di laurea con esami;
O curriculum vitae;
O titoli preferenziali e documenti attestanti le proprie conoscenze/competenze/esperienze professionali.
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Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando, DICHIARA di aver preso visione del
bando di concorso stesso e delle infonnazioni relative alla privacy e di accettarne le relative condizioni.

Il Dichiarante

Firma per esteso e leggibile
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