
 
 

La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile. 
 
ALLEGATO "A" 
 
 
 
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE  - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione n. 6 
(Prot, n. 321 del 12/06/2014) – Procedure di selezione, per titoli e colloquio di valutazione, 
previste all'art. 2, finalizzate alla individuazione di personale docente in servizio presso 
scuole dell’infanzia e primaria statali, da utilizzare presso questo Dipartimento nell'ambito 
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. 
 
 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO: DATA PROT. N. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
La/Il sottoscritta/o chiede di essere ammessa/o alla/alle seguente/i procedura/e di 
selezione di 
cui all'art. 2:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
COGNOME______________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME __________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ________________________________________________________ 
 
NATA/O A__________________________________________'PROV________________ 
 
IL_________________ SESSO ___________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ________________________PROV. _______________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________ 
 
C.A.P _______________________ 
 
TELEFONO __________________________ 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA. ________________________________________ 
 
Titolare  presso__________________________________________________________ 



 
________________________________________________________________________ 
 
 

In servizio presso (solo se la sede è diversa da quella di titolarità) 

_______________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni e 
integrazioni, e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 
- di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
- di essere residente nel luogo sopra riportato; 
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 
procedura (se diverso dalla residenza): 
 
COMUNE ________________________________________PROV._________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________C.A.P. __________ 
 
TELEFONO: _________________________ 
 
- di prestare servizio in qualità di docente presso la seguente scuola dell'infanzia/primaria 
statale: 
________________________________________________________________________ 
 

- di possedere i requisiti citati all’art. 3 del bando 
 
 
SEZIONE RISERVATA AI CANDIDATI DISABILI (si intendono tali i soggetti riconosciuti a 
seguito di accertamenti effettuati con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 
68/1999): 
Dichiara di essere riconosciuto disabile ai sensi della legge n. 68/1999 e di avere 
necessità delle seguenti speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame (ausili, tempi 
aggiuntivi):__________________________________ in relazione alla propria condizione. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 
del D. Lg.vo 30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti sono trattati dall'Università degli 
Studi di Torino per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva. 
 
 
 
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE 
 
 
 
 



Allega, inoltre: 
 
 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità; 
- curriculum vitae, formato europeo,  datato e firmato. 
- l’elenco delle  pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli  che si ritengono utili ai fini  
  della valutazione da parte della Commissione, debitamente sottoscritto 
 

 
La/Il sottoscritta/o si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, 
riconoscendo che il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione non assume 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, 
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo anagrafico e di posta 
elettronica indicati nella domanda, né per gli eventuali disguidi telematici, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

 
 
Luogo e data______________________ 
 
 
Il dichiarante____________________ 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 



ALLEGATO C:  Elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
COGNOME_________________________________________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME_____________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 
 
NATO A 
_______________________________________________PROV.__________________________ 
 
IL ____________________________________________  
 
SESSO______________________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________________________ 
 
PROV. ____________ 
 
INDIRIZZO ________________________________________________________ 
 
C.A.P. _______________ 
 
TELEFONO: 
__________________________________________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
(ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 
30.6.2003, n.196, che i dati personali raccolti sono trattati dall’Università degli Studi di Torino per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva. 
 
 
Luogo e data ________________________________ 
 
Il dichiarante _____________________________________________ 
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