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Data pubblicazione:  01/02/2012 

data scadenza presentazione domanda: 07/02/2012 
Avviso interno cod. 01/2012   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ TRA IL PERSONALE INTERNO DI ATENEO 
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs. Del 30 marzo 2001, n. 165 

 
Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione ha la necessità di far eseguire la seguente prestazione, 
nell’ambito del progetto Prin – Cofi 2008 “Nuove fonti primarie e secondarie per la storia dell’educazione e della 
scuola nell’Italia Centro-Settentrionale tra 800 e 900. Ricerche per un Dizionario biografico degli educatori, 
pedagogisti e scrittori per l’infanzia”. 

Oggetto della prestazione 

Redazione di n. 10 schede biografiche per il Dizionario biografico degli educatori, pedagogisti e scrittori per l’infanzia, 
relative a personaggi operanti in Valle d’Aosta tra XIX e XX secolo.  
Compiere le opportune ricerche negli archivi e nelle biblioteche locali e nazionali; 
redigere le schede sulla base del modello predisposto dal coordinatore della ricerca; 
Sottoporle all’approvazione dello stesso ed eventualmente correggerle ed integrarle ai fini della pubblicazione, che 
avverrà a nome dell’estensore. 

Durata: il lavoro dovrà concludersi in due mesi dall’affidamento dell’incarico, durante l’orario di servizio e senza 
compensi aggiuntivi. 

Requisiti di ammissione: 
possesso della Laurea magistrale o quadriennale ed equipollenti in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Lettere 
e Filosofia, Storia o Scienze Politiche. 

Esperienze specifiche: 
pregresse e documentate esperienze di ricerca in campo storico o storico-educativo con università e centri di 
ricerca italiani e stranieri.  

Titoli preferenziali: 
a) facilità di accesso ai siti di conservazione delle fondi per la ricerca; 
b) eventuali pubblicazioni; 

Alla domanda il dipendente dovrà allegare: 

1) curriculum ed i titoli posseduti, nonché ogni altro elemento, che riterrà utile presentare; 

2) il nulla osta della struttura d’appartenenza. 
La prestazione dovrà essere svolta durante l’orario di servizio. 
Al fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, il contenuto della prestazione deve essere 
ascrivibile alla categoria di inquadramento del personale interessato. Non è consentita l'attribuzione di mansioni 
superiori secondo quanto disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs 165/01 e dell'art 24 del C.C.N.L. del Comparto Università 
sottoscritto in data 16/10/2008. 
E’ previsto un colloquio con la commissione giudicatrice al fine di valutare l’idoneità dei candidati all’attività richiesta. 

Tutti gli interessati, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 07/02/2012 dovranno far pervenire apposita 
domanda, redatta in carta semplice, e indirizzata al Direttore del Dipartimento  di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione all’indirizzo di Via Gaudenzio Ferrari n. 9/11 – 10124 Torino. 
 Per le domande inviate per posta con raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di arrivo. Sul plico di 
spedizione indicare “Selezione interna cod. 01/2012”. 
La domanda potrà essere anche consegnata alla Segreteria del Dipartimento – Via Gaudenzio Ferrari n. 9/11 dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì. 
Se nessun candidato è giudicato idoneo, ovvero in assenza di domande di partecipazione da parte del personale 
interno, sarà avviata apposita selezione pubblica. 
Il presente avviso è altresì pubblicato provvisoriamente sul sito del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione al link:  
http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti5/D044/D044_bandi_vacanza1  nella sezione “Lavora con noi – Avvisi 
di vacanza e prestazioni di servizio”. 
 
Torino 31/01/2012 
                          Il Direttore 

     (Prof. Giorgio Chiosso) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione  

Via S. Ottavio, 20 –  10124 Torino 
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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (AVVISO INTERNO Cod. 01/2012) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome  ________________________________  Nome  _____________________________________  

 
CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione interna cod. 01/2012 per N. 1 unità di personale destinata a 
svolgere, nell’ambito del progetto Prin – Cofi 2008 “Nuove fonti primarie e secondarie per la storia 
dell’educazione e della scuola nell’Italia Centro-Settentrionale tra 800 e 900. Ricerche per un 
Dizionario biografico degli educatori, pedagogisti e scrittori per l’infanzia”. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
Luogo di nascita:  __________________________  prov.  _________  Data di nascita  ______________  

Cittadinanza  ______________________  Codice Fiscale  _____________________________________  

Città di residenza  ______________________________________________________  prov.  _________  

Indirizzo  _____________________________________________________________  CAP  __________  

Telefono  ______________  cell.  ___________________  Email  _______________________________  

Di essere in servizio presso l’Università degli studi di Torino, categoria  ___________________________  

Area professionale  ____________________________________________________________________  

Sede di lavoro  _______________________________________________________________________  

Settore lavorativo  _____________________________________________________________________  

 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, ovvero:  

- ___________________________________________________________________________________  

conseguito presso  ____________________________________________________________________  

in data  __________________________  con la votazione di  __________________________________  

 
 
Allega alla presente domanda: 

1) autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto dal bando; 

2) dettagliato curriculum vitae e studiorum con descrizione delle attività didattiche, scientifiche e 

professionali; 

3)  titoli e documenti che ritiene possano essere validi ai fini della selezione; 

4) nulla osta della struttura d’appartenenza; 

5) copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

 

 

 
 
DATA ______________   

 
FIRMA _____________________________ 

Al Direttore 
del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione 
Via Sant’Ottavio n. 20 – 10124 Torino  

10124 Torino 
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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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Con riferimento alla selezione interna 01/2012 per N. 1 unità di personale interno destinata a 
svolgere, nell’ambito del progetto Prin – Cofi 2008 “Nuove fonti primarie e secondarie per la storia 
dell’educazione e della scuola nell’Italia Centro-Settentrionale tra 800 e 900. Ricerche per un 
Dizionario biografico degli educatori, pedagogisti e scrittori per l’infanzia”  
 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

Nato/a a  ___________________________________________  Data di nascita  ___________________  

Città di residenza  ___________________________________________________________ prov. _____  

Indirizzo  __________________________________________________________________  n.  _______  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

DATA, _____________ 

    Firma del dichiarante (1) _______________________________ 
(1) 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 e inviata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 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. 
 


