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U'NIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
 

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Servizio Amministrazione Carriere 
Settore Personale Tecnico-Amministrativo 
Ufficio Assunzioni 

Prot. n..i~25{ del .2 i IOt, /1. 0 0 8 

All .: elenco posti 
schema di domanda 

AI RETTORI
 
DELLE UNIVERSITA'
 

LORa SEDI
 

OGGETTO: AWISO MOBILITA' 01 COMPARTO (art. 19 del C.C.N.L. del 27.01.2005) 

AI fine di favorire I'attuazione dei trasferimenti del personale del Comparto Universita, si 
comunica che questa Ateneo intende procedere alia copertura dei posti di personale tecnico
amrninistrativo di cui all'elenco allegato. 

Le istanze di trasferimento, redatte secondo 10 schema allegato alia presente, dovranno 
essere indirizzate al Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane - Universita degli Studi di 
Torino - Via Po n. 31 - 10124 Torino e trasmesse esclusivamente via fax al numero 011/670.4083 
entro e non oltre il 08 maggie 2008. 

AlI'istanza di trasferimento dovra essere allegata un curriculum culturale e professionale da 
cui si evinca: 

il titolo di studio posseduto 
i corsi di formazione e di aggiarnamento professionale 
il servizio prestato, Ie mansioni svolte e gli incarichi ricoperti presso l'Unlversita di 
appartenenza. 

Alia domanda dovra essere inoltre allegata la fotocopia, fronte e retro, di un documento 
d'identita, in corso di vaudita. 

La selezione dei candidati sara effettuata da un'apposita Commissione e avverra attraverso 
la valutazione del curriculum culturale e professionale e un eventuale colloquio, volti ad accertare 
l'idoneita delle competenze passed ute allo svalgimento delle mansioni in relazione alia tipologia dei 
posti vacanti. 

L'ammissione al colloquia sara decisa dalla Commissione sulla base della valutaziane del 
curriculum culturale e professionale. 

L'Amministrazione provvedera a convocare a mezzo telegramma i candidati ammessi al 
colloquia che avra luoga indicativamente nel mese di maggio 2008 presso l'Universita degli Studi di 
Torino - Divisione Gestione Risorse Umane - Via Po n. 31. 

Via Po n. 31 - 10124 Torino - Tel. 011/670.4075 - 4076 - 4077 - 4078 - Fax 011/670.4083 



UNIV"ERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Servizio Amrninistrazione Carriere 
Settore Personals Tecnico-Arnrninistrativo 
Ufficio Assunzioni 

Coloro i quali abbiano qia presentato istanza di trasferimento presso questa Ateneo 
dovranno ripresentare la domanda di mobilita, in risposta al presente avviso, integrata da un 
curriculum culturale e professionale aggiornato. 

Si comunica infine che, contestualmente alia presente procedura, questa Amministrazione 
ha attivato, per i medesimi posti, la procedura di mobitita prevista dall'art. 34-bis del O.lgs. 
165/2001, COS! come modificato dalla L. 31.03.2005, n. 43, rivolta al personale delle pubbliche 
amministraziani collocato in disponibilita ed iscritto in appositi elenchi. 

Si pregano le SS. LL. di portare a conoscenza di tutto il personale interessato la presente 
comunicazione con idonei mezzi di pubblicita. 

Con i migliori saluti. 

Via Po n. 31 - 10124 Torino - Tel. 011/670.4075 - 4076 - 4077 - 4078 - Fax 011/670.4083 



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 

Aile 1 

ELENCO POSTI VACANTI (art. 19 del C.C.N.L. del 27.01.2005) 

RIF. 
N. 

POSTI 
CAT. AREA STRUTTURA 

TITOLO 01 STUDIO 
RICHIESTO 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

047 o tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

Scuola Universitaria 
Interfacolta in 
Scienze Motorie 

Laurea conseguita nella 
CLASSE 33 (Scienze delle 
Attivita Motorie e Sportive) 
oppure Diploma di Laurea 
conseguito secondo 
I'ordinamento previgente al 

Sono richieste capacita di: 
Progettazione, conduzione e gestione di 
attivita motorie a carattere educativo. 
Collaborazione, gestione e 
coordinamento di gruppi sia in ambito 
lavorativo che sportive. 

OM 509/99 in SCIENZE Organizzazione di eventi. 
MOTORIE Sara valutata I'esperienza lavorativa 

maturata all'interno di lstituzioni che 
organizzano Corsi di Laurea in Scienze 
delle attivita Motorie e Sportive. 
Si richiede ottima conoscenza della 
lingua inglese (scritta e orale) e 
conoscenza delle lingue 'Francese e 
tedesca. 
Si richiede, inoltre, conoscenza 
approfondita di sistemi informatici basati 
suI sistema operativo windows (XP e 
Vista) e degli applicativi della suite 
Microsoft Office (2003, 2007). 

048 o tecnica, tecnico-
scientifica ed 
elaborazione 
dati 

Dipartimento di 
Scienze Cliniche e 
Biologiche 
Sede di Orbassano 

Laurea conseguita nella 
CLASSE 12 (Scienze 
biologiche) oppure Diploma 
di Laurea conseguito 
secondo I'ordinamento 

La figura richiesta dovra possedere 
ottime conoscenze teoriche e tecniche 
su: 
- isolamento e coltura prima ria di cellule 
della parete arteriosa applicati a modelli 

previgente al OM 509/99 in di studio del danno vascolare nelle 
SCIENZE BIOLOGICHE patologie metaboliche; 

- meccanismi molecolari coinvolti nelle 
risposte delle cellule vascolari alia 
stimolazione ormonale attraverso 
l'attivazione di vie specifiche di 
trasduzione del segnale; 
- risposte cellulari coinvolte nel danno 
vascolare indotto da patologie 
metaboliche; 
- risposte piastriniche agli agenti 
aggreganti e anti-aggreganti applicate 
allo studio delle complicanze 
aterotrombotiche delle patologie 
metaboliche; 
- produzione di ossido nitrico applicata 
allo studio delle complicanze vascolari 
nelle patologie metaboliche; 
- produzione di radicali liberi 
dell'ossigeno applicata alia patogenesi 
delle cornplicanze vascolari nelle 
patologie rnetaboliche: 
- tecniche statistiche di valutazione dei 
risultati acquisiti; 
- buona conoscenza della lingua inglese 
sclentlflca: 
-conoscenza dei piu diffusi sistemi 
applicativi informatici. 
La figura richiesta dovra garantire una 
partecipazione di elevate livello 
qualitativo all'attivita di ricerca soprattutto 
per cia che concerne 9Ii aspetti 
patogenetici e clinici delle complicanze 
vascolari delle malattie metaboliche. 
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conseguito secondo 
I'ordinamento previgente al 
OM 509/99 in Architettura, 
oppure in Conservazione 
dei Beni Culturali oppure in 
Storia e Conservazione dei 
Beni Architettonlci e 
Ambientali oppure in Storia 
e Conservazione dei Beni 
Culturali oppure in Scienze 
Biologiche oppure in 
Oisegno Industriale oppure 
in Geografia oppure in 
Ingegneria Edile oppure in 
Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica e Ambientale 
oppure in Scienze 
Ambientali oppure in 
Scienze dell'Educazione 
oppure in Scienze della 
Cultura oppure in Scienze 
Naturali oppure in 
Urbanistica. 

IL DIRIGENTE 

(Dott.~Alfiero ~.E~') 
~\",...,/ .c-c:: .«. / 'Loy 

/ 
/-;" 



SCHEMA 01 OOMANDA 

AI Dirigente della Divisione 
Gestione Risorse Umane 
Universita degli Studi di Torino 
Via Po n. 31 
10124 TORINO 

Oggetto: Domanda di partecipazione alia mobilita di comparto ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del 
27.01.2005. 

II/La sottoscritto/a	 _ 

cognome	 nome 

nato/a il a ) sesso _ 

(gg/mm/aaaa) comune(o stato estero) provincia (M/F) 

PRESENTA 

domanda di rnobilita di comparto (art. 19 C.C.N.,L. del 27.01.2005) presso l'Universita degli Studi 

di Torino per la/e seguente/i posizione/i: 

Area Struttura Rif 

Cat. Area Struttura Rif 

Cat. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabillta, che tutto quanta indicato nella presente 

domanda corrisponde al vero, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

o 1 di essere nato in luogo e data sopra riportati; 

02. di essere residente a (~) C.a.p. _~~~~_in 

via Tel. Cell. _ 

D 3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno Stato rnernbro dell'Unione Europea; 

o 4. di essere iscritto/a neJle liste elettorali del Comune ~ e di godere 

dei diritti civili e politici; 

D	 5. di non aver riportato candanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario indicare quali); 

06.	 diessereinpossessodelsegue~etrtolodi~udio_~~~_~~_~_~~~~~~ 

________________________________ con votazione 

___/ nell'anno presso ~~ _ 

D 7. di averconsegu~o la segue~e abilrtazione professionale ~~~~	 _ 



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

08. di essere inse~izio pressolaseguente Un~ersit~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

~~~~~~~~~~~~~~~~dal~~~~~~~~edi essere inquadrato in 

categoria posizione economica area _~_~~_~ ~ _ 

o 9. di essere / non essere portatore di handicap accertato ai sensi della L. 104/92. 

Specificare la motivazione della richiesta di trasferimento 
-~--~~-~~-~--~--

Di eleggere il seguente recapito per Ie comunicazioni relative al presente avviso di rnobilita 

Via/corso n. C.a.p. ~ _ 

Comune Provincia 
-----------~-~-------~-~~- -----~ 

Tel. e-mail 
----~-~----- --~~~--~-~~-~--~-~-----

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso afflnche i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetta della O.lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alia presente procedura. 

Data _~ Firma ~ _ 

Allega alia presente istanza il proprio curriculum culturale e professionale, datato e firmato, e dichiara che 
tutto quanta in esso indicato corrisponde a verita ai sensi dell'art, 46 del D.P.R. 445/2000 

Data Firma 


