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Data pubblicazione: 01/07/2014 

data scadenza presentazione domanda: 08/07/2014 
Avviso interno cod. AD205_INT/09/2014. 
 

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 necessità di far eseguire la seguente prestazione, 
nell’ambito del PRIN 2012 della Prof.ssa C. COGGI: 

Oggetto della prestazione 

supervisione all'adattamento Fenix Didò alla vita indipendente dei bambini con sindrome di Down   

Durata: il lavoro dovrà svolgersi nel mese di "ottobre 2014" durante l’orario di servizio e senza compensi 
aggiuntivi. 

Requisiti di ammissione: 
possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

Titoli preferenziali 
a) documentata esperienza in supervisione Fenix Didò orientata all'autonomia; 
b) formazione relativa alla gestione di persone con disturbi dello spettro autistico. 

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 08/07/2014 dovranno far pervenire 
apposita domanda, redatta in carta semplice, e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione – Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino. 
 Per le domande inviate per posta con raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro postale. Sul 
plico di spedizione indicare “Selezione interna cod. AD205_INT/09/2014”. 
La domanda potrà essere anche consegnata alla Segreteria del Dipartimento dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 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 sulla Intranet di Ateneo al link: 
https://intranet.unito.it/web/personale-unito/mobilita-di-comparto-avvisi-di-vacanza-
prestazioni-d-servizio 
 
Torino 01/07/2014 
                          Il Direttore  

     (Prof. Massimo FERRARI) 
 
…………………………………… 
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