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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
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORIENTAMENTO UNITO", DA SVOLGERSI PRESSO LA
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Scadenza per la presentazione delle domande: venerdì 10 novembre 2017 ore 12.00

Art. 1 - Oggetto del bando

E' indetto il concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio finalizzata alla formazione post-lauream
di giovani laureati, dell'importo di Euro 7.595,00 (comprensivi di IRAP e degli altri oneri previsti per
legge), della durata di n. 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabili per altri 6 mesi, da svolgersi presso la
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti nell ' ambito del progetto "Orientamento Unito". L'attività
oggetto della borsa è finalizzata a creare buone prassi di orientamento e a progettare azioni innovative di
orientamento.
Il borsista svolgerà l'attività sotto la supervisione di un tutor, che avrà il compito di definire, d' intesa con
il borsista, l' attività specifica del medesimo, controllare che essa sia regolarmente svolta e attestare
l'osservanza dell ' impegno complessivo.
Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo
all ' indirizzo orientamento@uni to. i t.
Art.2 - Destinatari e requisiti di ammissione

Per partecipare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di Laurea magistrale/specialistica o di
un titolo appartenente a una delle classi di laurea di seguito indicate:
Psicologia (Classe LM-51)
Scienze pedagogiche (LM-85)
Programmazione e gestione dei servizi educativi (Classe LM-50)
oppure della laurea equipollente di cui all'ordinamento previgente il D.M.509/99 e s.m.i. conseguita
presso le Università italiane oppure di titolo equivalente conseguito presso Università estere.
Il titolo di studio deve essere conseguito, da non più di 36 mesi, alla data di pubblicazione del bando.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti :
- Conoscenza delle principali tecniche di raccolta e analisi dei dati.
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- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word e Excel), utilizzo della posta elettronica e della
navigazione internet e conoscenza del software SPSS.
L'Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 3 - Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, allegata al presente bando, dovrà essere indirizzata al Direttore della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi di Torino e pervenire entro le ore
12:00 di venerdì 10 novembre 2017.
La domanda dovrà essere trasmessa tramite mail all'Ufficio Borse Studenti della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti all'indirizzo borse.studenti@unito.it.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altre modalità o pervenute oltre il termine
di scadenza.
· Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati un curriculum vitae et studiorum e copia del
documento di identità.
I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc.,
secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.3 del
DPR 445/2000.
Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

Art. 4 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature

La selezione per l' assegnazione della borsa avviene per titoli, curriculum e colloquio.
La Commissione giudicatrice composta da tre membri, sarà successivamente nominata con apposito
Decreto Dirigenziale.
La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti di cui 30 per la
valutazione dei titoli e del curriculum e 70 per il colloquio.
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al
colloquio, nonché il punteggio minimo per l'accesso, al colloquio.
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I titoli
•
•
•
•

valutabili sono:
voto di laurea
tesi di laurea che denoti conoscenze/competenze nell'ambito definito dalla borsa di studio
pubblicazioni inerenti l'ambito definito dalla borsa
esperienze formative e relativa durata (partecipazione a corsi di formazione, seminari etc.)
attinenti all'ambito definito dalla borsa
• esperienze professionali, tirocini e stage e relativa durata che denotino l'acquisizione di
conoscenze/competenze specifiche nell'ambito definito dalla borsa di studio

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di ripartizione dei punteggi, che andranno,
comunque, specificati per iscritto all'interno del verbale o allegati agli atti della Commissione. La
valutazione dei titoli deve precedere quella relativa al colloquio.
Il colloquio è pubblico e sarà volto ad accertare l'attinenza del profilo dei candidati.
Il giorno, l'ora e il luogo dove si terranno i colloqui saranno comunicati ai candidati selezionati per la
prova orale all'indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Espletate le prove di esame la Commissione, con motivata relazione (verbale), compila la graduatoria di
merito.
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.
I vincitori saranno resi noti attraverso la pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
all'indirizzo: http://www.unito.it/alla voce "Servizi " - "Per lo studio" - "Borse e Premi di Studio" "Graduatorie Borse di Studio" .
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, 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.

Art. 5 - Ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, vicolo Benevello, 3/A 1O124 - Torino entro 5 giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Ufficiale dell'Università.
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.
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Art. 6 - Conferimento della borsa 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 Direttore, salvo diverso accordo. La data di inizio della borsa sarà definita sulla base
delle esigenze della struttura ospitante e dell ' attività di studio oggetto del presente bando.
In caso di non accettazione la borsa sarà conferita secondo l'ordine di graduatoria.
La borsa pari a euro 7.595 ,00 (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.
La 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.
L'eventuale rinnovo della borsa di altri sei mesi sarà valutata al termine della borsa sulla base delle
esigenze della struttura ospitante.

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
Il 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 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 il 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. Il borsista è comunque
tenuto 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 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 darne 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. 0116704921 - e-mail:
orientamento@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 "Cod.ice 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.
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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.

Art. 12 - Norme finali

Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo on line e sul Portale di Ateneo all'indirizzo:
http://www.unito.it/ alla voce "Servizi" - "Per lo studio" - "Borse e Premi di Studio".
Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di borse di studio (L.30/1111989, n.398, il D.lgs.29/03 /2012, n.68, Art.40 dello Statuto
dell'Università degli Studi di Torino, art. 97, comma 3 del Regolamento, di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità).

Torino,

3 1 011. 2017

Il Direttore ·
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Al Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"ORIENTAMENTO UNITO"

(da inviare tramite mail all'indirizzo borse.studenti@unito.it)

IL/LA SOTTOSCRITTO/ A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NATO/A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IL_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RESIDENTE A

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

CITTADINANZA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TEL
E-MAIL
-----------~

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

RECAPITO (se diverso dalla residenza) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORIENTAMENTO UNITO"
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

di aver conseguito la Laurea magistrale/specialistica o di un titolo appartenente a una delle classi di laurea
di seguito indicate:
o Psicologia (Classe LM-51)
o Scienze pedagogiche (LM-85)
o Programmazione e gestione dei servizi educativi (Classe LM-50)
ALLEGA

o curriculum vitae et studiorum
o copia del documento di identità

Torino,

IL RICHIEDENTE

