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AI RETTORI
 
DELLE UNIVERSITA'
 

LORO SEDI 

OGGETTO: AVVISO MOBILITA' DI COMPARTO (art. 19 del C.C.N.L. del 27.01.2005) 

AI fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del Comparto Università, si 
comunica che questo Ateneo intende procedere alla copertura dei posti di personale tecnico
amministrativo di cui all'elenco allegato., 

Le istanze di trasferimento, redatte secondo lo schema allegato alla presente, dovranno 
essere indirizzate al Direttore della Divisione Gestione Risorse Umane - Università degli Studi di 
Torino - Via Po n. 31 - 10124 Torino e trasmesse esclusivamente via fax al numero 011/236.4058 
entro e non oltre il 26 agosto 2008. 

All'istanza di trasferimento dovrà essere allegato un curriculum culturale e professionale da 
cui si evinca: 

il titolo di studio posseduto 
i corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
il servizio prestato, le mansioni svolte e gli incarichi ricoperti presso l'Università di 
appartenenza. 

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la fotocopia, fronte e retro, di un documento 
d'identità, in corso di validità. 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un'apposita Commissione e avverrà attraverso 
la valutazione del curriculum culturale e professionale e un eventuale colloquio, volti ad accertare 
l'idoneità delle competenze possedute allo svolgimento delle mansioni in relazione alla tipologia dei 
posti vacanti. 

L'ammissione al colloquio sarà decisa dalla Commissione sulla base della valutazione del 
curriculum culturale e professionale. 

L'Amministrazione provvederà a convocare a mezzo telegramma i candidati ammessi al 
colloquio che avrà luogo indicativamente nel mese di settembre 2008 presso l'Università degli Studi 
di Torino - Divisione Gestione Risorse Umane - Via Po n. 31. 
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Divisione Gestione Risorse Umane 

Servizio Amministrazione Carriere 
Settore Personale Tecnico-Amministrativo 
Ufticio Assunzioni 

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

Si comunica infine che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione 
ha attivato, per i medesimi posti, la procedura di mobilità prevista dall'art. 34-bis del O.lgs. 
165/2001, così come modificato dalla L. 31.03.2005, n. 43, rivolta al personale delle pubbliche 
amministrazioni collocato in disponibilità 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 pubblicità. 

Con i migliori saluti 

Divisione Gestione Risorse Umane 
Il Direttore 

Alfiero Battistoni 
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Ali. 1 

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

049 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. FISICA GENERALE Laurea conseguita nella CLASSE La figura richiesta dovrà possedere le conoscenze delle 
8 (Ingegneria Civile e Ambientale) problematiche fisiche ai fini della progettazione di una 
CLASSE 9 (Ingegneria esperienza di fisica e della sua realizzazione e installazione 
dell'Informazione) CLASSE 10 per laboratori didattici della Laurea triennale. E' richiesta 
(Ingegneria Industriale) l'elaborazione dei dati acquisiti in una esperienza didattica 
CLASSE 25 (Scienze 
Tecnologie Fisiche) 

e di fisica attraverso uno dei software applicativi più diffusi. Si 
chiede la conoscenza della lingua inglese o francese. 

oppure Diploma di Laurea 
conseguito secondo l'ordinamento 
previgente al DM 509/99 in 
FISICA oppure in INGEGNERIA 

063 C tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. ANATOMIA 
FARMACOLOGIA E 
MEDICINA LEGALE 

Diploma di Istruzione secondaria ILa figura dovrà occuparsi di servizi a supporto dell'attività 
di secondo grado didattica Sala Settoria Anatomia: a) organizzare le 

esercitazioni di Anatomia Umana per gli studenti; b) 
allestire e curare il mantenimento dei preparati anatomici 
(pezzi scheletrici, organi e sezioni anatomiche), relativi alle 
esercitazioni; c) sviluppare servizi informatici per la didattica 
dell'Anatomia Umana. 
Conoscenze richieste: a) ampie nozioni di base 
sull'Anatomia Umana macro e microscopica; b) tecniche 
fondamentali per la dissezione, la conservazione degli 
organi e l'allestimento di preparati microscopici; c) nozioni 
informatiche tali da garantire l'accesso alle basi di dati 
anatomici, alla loro gestione ed alla loro applicazione alla 
didattica - Conoscenza di una linaua straniera. 

064 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. TRAUMATOLOGIA 
ORTOPEDIA E MEDICINA 
DEL LAVORO 

Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà essere in grado di gestire autonomamente 
21 (Scienze e tecnologie attività di supporto alla ricerca di base applicata a progetti di 
chimiche) ricerca nel campo della tossicologia industriale ed essere 
oppure Diploma di Laurea altresì in grado di svolgere le analisi chimico-strumentali 
conseguito secondo l'ordinamento necessarie alla realizzazione dei suddetti progetti. 
previgente ~M 509/99 in richieste conoscenze e competenze: nel campo 

Sono 
della 
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CHIMICA INDUSTRIALE chimica inorganica di base ed organica applicata all'analisi 
di metaboliti e xenobiotici su matrici biologiche, materiali 
industriali e matrici ambientali; nel campo della speciazione 
dei metalli. Padronanza di metodi e tecniche analitiche 
utilizzati nel campo della tossicologia industriale, in 
particolare: a) cromatografia liquida ad alta pressione 
HPLC; b) gascromatografia; c) spettrometria di massa; d) 
spettrofotometria in assorbimento atomico e ICP/MS. 
E'inoltre richiesta la conoscenza dei comuni strumenti 
informatici utilizzati in laboratorio e per la gestione di dati 
analitici e buona conoscenza di una lingua straniera. Sarà 
valutata positivamente la partecipazione a progetti di 
ricerca, in particolare sul particolato fine e nano-particelle. 

065 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

EDDIP. MEDICINA 
ONCOLOGIA 
SPERIMENTALE 

ILaurea conseguita nella CLASSE Il candidato dovrà possedere una adeguata conoscenza di 
1 (Biotecnologie) oppure CLASSE base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare 
12 ( Scienze biologiche) oppure e cellulare, e saper applicare le principali tecniche di 
CLASSE 21 (Scienze e tecnologie biologia cellulare e molecolare a supporto di progetti di 
chimiche) oppure CLASSE 24 ricerca in campo biomedico. Il candidato dovrà: -
(Scienze e tecnologie Possedere un'appropriata conoscenza delle normative 
farmaceutiche) relative alla sicurezza e delle problematiche deontologiche 
oppure Diploma di Laurea e bioetiche; - Possedere una adeguata conoscenza di una 
conseguito secondo l'ordinamento lingua straniera, preferibilmente la lingua inglese in forma 
previgente al DM 509/99 in scritta e orale; - Possedere adeguate competenze in campo 
SCIENZE BIOLOGICHE oppure in informatico, come strumenti per la comunicazione e la 
FARMACIA oppure in CHIMICA gestione dell'informazione ed essere in grado di stendere 
oppure BIOTECNOLOGIE oppure rapporti tecnico scientifici. 
CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

066 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP PRODUZIONI ANIMALI, 
EPIDEMIOLOGIA ED 
ECOLOGIA 
Sede di Grugliasco 

Laurea conseguita nella CLASSE La figura richiesta dovrà occuparsi di sviluppo ed 
12 (Scienze Biologiche) CLASSE applicazione di tecniche biomolecolari per la diagnosi 
1 (Biotecnologie) diretta ed indiretta delle malattie infettive ed infestive di 
oppure Diploma di Laurea interesse veterinario e della gestione informatica dei dati. 
conseguito secondo l'ordinamento Sono richieste: 
previgente al DM 509/99 in Competenze nell'utilizzo di attrezzature e tecniche 
SCIENZE BIOLOGICHE oppure in impiegate in biologia molecolare; 
BIOTECNOLOGIE oppure in Conoscenza di base in microbiologia, parassitologia ed 
MEDICINA VETERINARIA immunoloaia veterinaria; Conoscenze dei principali 
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applicativi informatici Ms-Office ; 
Conoscenza della lingua inglese. 

067 C tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. SCIENZE 
PEDIATRICHE E 
DELL'ADOLESCENZA 

Diploma di Istruzione secondaria 
di secondo grado 

La figura dovrà svolgere attività di supporto informatico alla 
didattica ed alla ricerca. Sono richieste: - Competenza 
nell'utilizzo dei principali pacchetti informatici - Ottima 
conoscenza dei sistemi di consultazione in rete - Capacità 
organizzative e di relazione con il pubblico - Buona 
conoscenza della linaua inalese. 

068 EP tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. FISIOPATOLOGIA 
CLINICA 

Laurea specialistica/magistrale 
oppure Diploma di Laurea 
conseguito secondo l'ordinamento 
previgente al DM 509/99 

Sono richieste conoscenze e competenze in merito a: 
controllo dell'espressione genetica, quantificazione 

dell'espressione (qRT-PCR) ed espressione differenziata di 
geni (Arrays); 
- colture cellulari, test di citotossicità; 
- linee guida per l'etica nella sperimentazione biomedica; 
- raccolta e trattamento di campioni e dati clinici; 
- utilizzo dei principali software impiegati nella ricerca 
biomedica; 
- biostatistica; 
- coordinamento della ricerca traslazionale in ambito 
endocrino-oncologico finalizzata alla definizione di protocolli 
clinici in fase 1111; 
- buona conoscenza della linaua inalese. 

070 C tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. SCIENZE 
ZOOTECNICHE 
Sede di Grugliasco 

Diploma di Istruzione secondaria 
di secondo grado 

La figura dovrà: gestire e governare gli animali di interesse 
zootecnico in allevamento; 
gestire il mangimificio e preparare i mangimi per gli animali 
allevati; 
collaborare al rilievo dei dati per la ricerca scientifica 
condotta presso il Centro di Allevamento di Carmagnola del 
Dipartimento; 
gestire il magazzino e le strutture del centro di allevamento 
suddetto. 
Sono richieste conoscenze e competenze relative a: 
principi basilari che regolano le produzioni animali di 
interesse zootecnico; 
capacità ed idoneità a lavorare con gli animali; 
utilizzo del trattore e di altre attrezzature agricole (è 
richiesta la patente B); utilizzo di apparecchiature 
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elettroniche e personal computer. 

071 c tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. INFORMATICA Diploma di Istruzione secondaria 
di secondo grado 

E' richiesta inoltre la conoscenza di una lingua straniera. 

ILa figura dovrà svolgere servizio di accoglienza ed 
informazione al personale universitario e all'utenza esterna 
presso la sede, vigilanza antincendio, controllo vie di fuga, 
gestione delle manovre di emergenza in caso di blocco 
degli ascensori, primo soccorso in caso di incidenti e/o 
infortuni; 
gestione delle prenotazioni delle risorse della struttura, 
avvisi anche via internet agli studenti ed ai membri del 
Dipartimento, informazioni su orario delle lezioni ed al 
pubblico. Tutta l'attività suddetta dovrà anche essere svolta 
tramite l'ausilio di strumenti informatici. 
E' richiesta la capacità di utilizzo dei principali servizi 
presenti su internet e di strumenti di office automation. E' 
richiesta inoltre la conoscenza di una lingua straniera. 

072 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. FISICA 
SPERIMENTALE 

Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà svolgere attività a supporto della ricerca: 
25 (Scienze e tecnologie fisiche) messa a punto e gestione dei laboratori didattici di fisica 
oppure Diploma di Laurea delle Lauree Triennali e Magistrali in cui sono impegnati i 
conseguito secondo l'ordinamento Idocenti del Dipartimento e assistenza durante lo 
previgente al DM 509/99 in svolgimento delle esercitazioni. 
FISICA Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 

Elettronica e informatica di base - Apparati elettrici, ottici ed 
elettronici usati nei laboratori - Capacità di conduzione e 
manutenzione dei laboratori didattici e scientifici. 
Conoscenza dei principali applicativi informatici Ms-Office e 
di una linqua straniera. 

073 D tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. PSICOLOGIA Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà occuparsi di gestione sistemi di 
9 (Ingegneria dell'informazione) elaborazione dati in rete locale e geografica e di 
oppure CLASSE 25 (Scienze e attrezzature tecnico-scientifiche pertinenti laboratori per la 
tecnologiche fisiche) oppure ricerca e la didattica. 
CLASSE 26 (Scienze e tecnologie Sono richieste 
informatiche) oppure CLASSE 32 Configurazione 

le seguenti conoscenze 
gestione di architetture 

e competenze: 
complesse di 

(Scienze matematiche) oppure sistemi di elaborazione dati connessi in rete locale 
Diploma di Laurea conseguito geografica: conoscenze di sistemi 
secondo l'ordinamento previgente MacOs, unixlike. Conoscenza 

operativi Windows, 
di linguaggi di 

al DM 509/99 in SCIENZE programmazione per l'amministrazione di sistemi e per la 
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074 

075 

D 

D 

tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. SCIENZE 
ECONOMICHE E 
FINANZIARIE 

DIP. ECONOMIA 
AZIENDALE 

oppure IDirectory, NIS, Radius). Conoscenza della normativa 
relativa alla sicurezza e privacy nel trattamento dati. Analisi, 
progettazione e realizzazione di database relazionali. 
Conoscenza di una linaua straniera. 

Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà collaborare nella costruzione e stima di 
17 (Scienze dell'Economia e della modelli econometrici e nella gestione e utilizzazione di 
Gestione Aziendale) oppure ambienti di sviluppo per modelli di simulazione ad agenti. 
CLASSE 28 (Scienze Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
Economiche) oppure CLASSE 32 tecniche di costruzione e stima o calibrazione di modelli 
(Scienze Matematiche) oppure econometrici e di modelli di simulazione ad agenti. Sarà 
CLASSE 25 (Scienze e considerato titolo preferenziale la conoscenza di linguaggi 
Tecnologie Fisiche) oppure di programmazione ad oggetti quali - ad esempio - Java o 
CLASSE 26 (Scienze e Python, e di ambienti di calcolo quali - ad esempio - Stata, 
Tecnologie Informatiche) oppure R, SAS, o di ambienti di sviluppo di modelli di simulazione 
CLASSE 9 (Ingegneria ad agenti quali - sempre a titolo di esempio - Swarm, 
dell'Informazione) Repast, NetLogo. 
oppure Diploma di Laurea E' inoltre richiesta la conoscenza di una lingua straniera. 
conseguito secondo l'ordinamento 
previgente al DM 509/99 in 
ECONOMIA E COMMERCIO 
oppure in ECONOMIA 
AZIENDALE oppure in 
MATEMATICA oppure in FISICA 
oppure in INFORMATICA oppure 
in INGEGNERIA INFORMATICA 
Laurea triennale La figura dovrà collaborare nella raccolta ed elaborazione di 
oppure Diploma di Laurea dati riguardanti le analisi di bilancio, gli andamenti dei 
conseguito secondo l'ordinamento mercati finanziari e ricerche di mercato e più in generale la 
previgente al DM 509/99 gestione informatica dell'attività scientifica culturale-

didattica del Dipartimento utilizzando appropriati modelli di 
elaborazione anche statistica. Sono richieste le seguenti 
conoscenze e competenze: 
utilizzo della rete Internet e della posta elettronica; 
utilizzo dei principali applicativi di Office Automation 
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(Microsoft Office, Open Office) con particolare riguardo agli
 
applicativi di foglio di calcolo e di gestione di database;
 
utilizzo dei principali pacchetti di analisi statistica dei dati
 
(SPSS, Stata);
 
struttura e capacità di utilizzo dei linguaggi HTML e
 
XHTML, dei fogli di stile CSS e del linguaggio JavaScript;
 
funzionalità principali offerte dai sistemi CMS (Content
 
Management System) e nell'ambito del Web Design;
 
capacità di gestire le problematiche inerenti l'utilizzo di
 
immagini per il Web;
 
comunicazione pubblica, marketing dei servizi e
 
progettazione;
 
economia aziendale, ragioneria, gestione delle imprese e
 
degli intermediari finanziari;
 
principali metodologie statistiche.
 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese e la capacità
 

di composizione di testi in linqua inqlese.
 
D amministrativa-gestionale IDIVISIONE DIDATIICA E 

STUDENTI 
Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà occuparsi di governance dei processi 
17 (Scienze dell' Economia e relativi alla programmazione didattica dell'Ateneo. 
Gestione Aziendale) oppure Sono richieste conoscenze e competenze relative a: 
CLASSE 31 (Scienze Giuridiche) principali banche dati ministeriali legate al mondo 
oppure CLASSE 14 (Scienze della universitario (quali OFF.F, Banca dati Offerta Formativa e 
Comunicazione) oppure Requisiti Minimi, Anagrafe Nazionale Studenti); 
CLASSE 15 (Scienze Politiche e capacità di utilizzare applicazioni web con conoscenza delle 
delle Relazioni Internazionali) problematiche legate alloro utilizzo; 
oppure CLASSE 34 (Scienze e principali concetti relativi alle basi dati, alla creazione di un 
Tecniche Psicologiche) archivio dati digitale al loro utilizzo nell'ambito dei processi 
oppure Diploma di Laurea amministrativo-gestionali legati alla didattica, finalizzati alla 
conseguito secondo l'ordinamento implementazione di procedure/processi di governance. 
previgente al DM 509/99 in E' richiesta altresì la conoscenza della legislazione 
ECONOMIA oppure in universitaria nazionale e relativa all'Università degli Studi di 
GIURISPRUDENZA oppure in Torino, in particolare: 
SCIENZE DELLA D.M. 509/99 e relative classi, D.M. 270/04 e relative classi, 
COMUNICAZIONE oppure in norme comuni del Regolamento Didattico di Ateneo, 
SCIENZE POLITICHE oppure in Regolamento Studenti, Statuto, Regolamento Tasse e 
PSICOLOGIA. Contributi, Legge 264/99, D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25; 

nonché elementi di diritto amministrativo e di diritto 
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costituzionale, elementi di diritto penale limitatamente ai 
reati contro la PA, conoscenza dei principali strumenti di 
office automation. 
E' infine richiesta la conoscenza dei comportamenti 
organizzativi all'interno di strutture complesse e di una 
linaua straniera a scelta tra inalese e francese. 

077 D [tecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

078 D Itecnica, tecnico
scientifica ed 
elaborazione dati 

DIP. PATOLOGIA ANIMALE 
per le esigenze del 
SERVIZIO VETERINARIO 
CENTRALIZZATO PER LA 
PROTEZIONE DEGLI 
ANIMALI UTILIZZATI A FINI 
SPERIMENTALI O AD 
ALTRI FINI SCIENTIFICI E 
DIDATIICI 
Sede di Grugliasco 

DIP. COLTURE ARBOREE 
Sede di Grugliasco 

Laurea in MEDICINA 
VETERINARIA 

Laurea triennale oppure Diploma 
di Laurea conseguito secondo 
l'ordinamento previgente al DM 
509/99 

La figura dovrà fornire consulenza sul benessere degli 
animali sperimentali nelle varie fasi del loro utilizzo 
(stabulazione, sperimentazione, eutanasia, ecc.) presso 
tutti gli stabulari dell'Ateneo di Torino. Sono richieste le 
seguenti conoscenze e competenze: 
approfondita conoscenza e competenza nel settore del 
benessere degli animali da esperimento; 
tecniche di gestione degli animali (roditori) da esperimento; 
capacità organizzative e conoscenze nel settore della 
ricerca in vivo; 
attitudine alla corretta gestione degli animali da laboratorio 
e capacità di divulgazione di nozioni scientifiche attinenti la 
materia. 
E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e 
dei principali applicativi informatici Ms-Office . 
La figura dovrà occuparsi di gestione dei laboratori di 
biologia molecolare, valutazione della qualità post-raccolta 
della frutta, fisiologia vegetale, istologia e 
micropropagazione presenti nel Dipartimento. 
Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze 
relative all'utilizzo di: gascromatografi per analisi della 
qualità chimica e dell'etilene; HPLC per analisi composti 
fenolici; PCR e strumentazioni connesse all'analisi del 
DNA, proteomica e metabolomica; attrezzature funzionali 
alla valutazione delle modificazioni dei prodotti in post
raccolta quali centrifughe, bilance, spettrofotometro, 
colorimetro elettronico, NIRS, durofel; micropropagazione e 
attività biomolecolari connesse. Conoscenze dei principali 
applicativi informatici Ms-Office e di una linaua straniera. 

DIP. SCIENZA E Laurea Triennale oppure Diploma I La figura richiesta dovrà occuparsi di sviluppo di tecnicheD l;'tecnica, tecnico
scientifica ed TECNOLOGIA DEL di Laurea conseguito secondo estrattive e sintetiche mediante ultrasuoni e microonde. 

L- ---'- ~ ----' 
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previgente al DM ISono richieste conoscenze e competenze relative a: 
Tecniche e condizioni non convenzionali idonee ad 
ottimizzare processi sintetici ed estrattivi - Processi mediati 
da ultrasuoni e microonde e reazioni sotto pressione. 
Analisi spettroscopiche NMR e Massa Mission 
dell'Università - Ordinamento giuridico - Leve 
organizzative - Comportamenti organizzativi 
Acquisizione, gestione, elaborazione del dato: fondamenti 
Aspetti informatici della gestione del dato: fondamenti 
Sicurezza nel luogo di lavoro - Conoscenza di una lingua 
straniera. 

080 D amministrativa-gestionale IDIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà svolgere attività di supporto alle funzioni del 
17 (Scienze dell'Economia e della Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Gestione Aziendale) oppure Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
CLASSE 31 (Scienze Giuridiche) - legislazione universitaria nazionale con particolare 
oppure CLASSE 15 (Scienze riferimento al ruolo e ai compiti del Nucleo di Valutazione 
Politiche e delle Relazioni (L. 370/99, Decreti Ministeriali di disciplina dei requisiti 
Internazionali) oppure Diploma di necessari e qualificanti, adempimenti collegati ai corsi di 
Laurea conseguito secondo dottorato di ricerca etc), all'attività degli organi di 
l'ordinamento previgente al DM coordinamento e promozione della valutazione a livello 
509/99 in ECONOMIA, oppure in nazionale (CNVSU e CIVR), al sistema di programmazione 
GIURISPRUDENZA, oppure in triennale. 
SCIENZE POLITICHE, oppure in Si richiede inoltre una conoscenza dei metodi di valutazione 
INGEGNERIA GESTIONALE della qualità della didattica e della ricerca adottate a livello 

nazionale ed internazionale. 
Conoscenza della normativa interna dell'Università degli 
Studi di Torino. 
Conoscenze informatiche avanzate del pacchetto Ms 
Office con particolare riferimento alla gestione ed 
elaborazione dati, utilizzo di internet e buona conoscenza 
della lingua inglese. 
Principali database informativi riguardanti il sistema 
universitario nazionale. 
Adeguate competenze di tipo organizzativo, tecnologico e 
amministrativo e adeguata capacità di lavoro per progetto. 
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tecnica, tecnico DIP. CHIMICA IFM per le081 D Laurea conseguita nella CLASSE La figura dovrà svolgere attività di: 
scientifica ed esigenze del CENTRO 21 (Scienze e tecnologie - coordinamento delle attività del Centro G. Scansetti, con 
elaborazione dati INTERDIPARTIMENTALE chimiche) oppure CLASSE 24 particolare riferimento alla gestione degli strumenti e del 

PER LO STUDIO DEGLI (Scienze e tecnologie sito web; - Caratterizzazione del particolato micro e 
AMIANTI E DI ALTRI farmaceutiche) nanometrico con particolare riferimento allo studio delle 
PARTICOLATI NOCIVI oppure Diploma di Laurea caratteristiche chimico-fisiche che modulano la tossicità del 
"GIOVANNI SCANSETTI" conseguito secondo l'ordinamento particolato; - Messa a punto di nuovi protocolli per la 

previgente al DM 509/99 in valutazione della potenziale patogenicità del particolato 
CHIMICA oppure in CHIMICA inorganico; - Messa a punto di procedure per la 
INDUSTRIALE oppure in preparazione di sospensioni di nano particelle da utilizzare 
CHIMICA E TECNOLOGIE per test cellulari. 
FARMACEUTICHE Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 

Mission dell'Università - Ordinamento giuridico - Leve 
organizzative - Comportamenti organizzativi 
Acquisizione, gestione, elaborazione del dato: fondamenti 
Aspetti informatici della gestione del dato: fondamenti 
Sicurezza nel luogo di lavoro - Competenze 
multidisciplinari con particolare riferimento alle aree 
chimica, mineralogica, biologica e tossicologica 
Conoscenza delle tecniche seguenti: spettroscopia IR e 
Raman, EPR, analisi termica e calorimetria, microscopie 
elettroniche e XRD, misura del potenziale zeta - Tecniche 
di base per la valutazione della potenziale patogenicità del 
particolato test celi-free e cellulari - Caratteristiche degli 
amianti, della legislazione relativa e delle norme 
comportamentali per lavorare in sicurezza. Conoscenze dei 
principali applicativi informaticì Ms-Office e di una lingua 
straniera. 

082 tecnica, tecnico SCUOLA INTERATENEO DIC Diploma di Istruzione secondaria ISono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
scientifica ed SPECIALIZZAZIONE PER di secondo grado Assemblamento di PC-Client e cablaggio manutenzione 
elaborazione dati LA FORMAZIONE DEGLI hardware del parco informatico (PC - stampanti - server 

INSEGNANTI DELLA apparecchiature di rete) - Installazione e manutenzione dei 
SCUOLA SECONDARIA sistemi operativi Windows XP-2000, Cent OS 5.0 e Mac 

OSx - Installazione e manutenzione dei pacchetti Office, 
Antivirus, Gestore di PDF, Browser Client di posta 
Utilizzo dei PC Client - Sviluppo della rete informatica e 
estione relativa (rete basata su TCP/lP) - Gestione deali 
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account di posta degli utenti - Conoscenza di una lingua 
straniera 

C biblioteche DIP. FILOLOGIA 
LINGUISTICA E 
TRADIZIONE CLASSICA 

Diploma di istruzione secondaria La figura dovrà svolgere attività di : 
di secondo grado gestione acquisti, inventariazione e catalogazione del 

materiale bibliografico; 
gestione, prestito e informazioni bibliografiche; 
gestione periodici cartacei e on-line. 
Sono richieste conoscenze e competenze relative a: 
- elementi di biblioteconomia e bibliografia; 
- regole e standard di catalogazione; 
- conoscenze informatiche di base. 
Si chiede, inoltre, la conoscenza di una linqua straniera. 

084 C biblioteche DIP. ORIENTALISTICA Diploma di istruzione secondaria La figura dovrà svolgere: attività tipiche dell'addetto ai 
di secondo grado servizi di biblioteca (dal reference avanzato al prestito 

esterno, al prestito interbibliotecario etc.); attività di 
catalogazione delle monografie e del materiale audiovisivo 
(in particolare DVD, per la presenza in Biblioteca di una 
ricca videoteca, in particolare di cinema indiano); sostegno 
all'attività amministrativa dell'ufficio della biblioteca. Sono 
richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
padronanza del programma di gestione e catalogazione 
attualmente impiegato presso l'Università (Sebina), nonché 
la conoscenza degli standard di catalogazione delle 
monografie e del materiale audiovisivo; attitudine e 
esperienza nel relazionarsi alle altre biblioteche 
dell'Università e nel partecipare alle attività del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo. Si chiede, inoltre, la conoscenza di 
una lingua straniera e la capacità di utilizzo delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. 

085 C amministrativa DIVISIONE GESTIONE Diploma di Istruzione secondaria Sono richieste conoscenze relative ai seguenti argomenti: 
RISORSE UMANE di secondo grado Mission dell'Università - Ordinamento giuridico 

Amministrazione di Ateneo - Contabilità - Informatica 
applicata a procedure di Ateneo - Didattica e Ricerca 
Leve organizzative - Comportamenti organizzativi 
Sicurezza e prevenzione - Qualità del lavoro - Conoscenza 
di una linaua straniera. 
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amministrativa DIP. INTERATENEOc Diploma di Istruzione secondaria 
TERRITORIO di secondo grado 

La figura dovrà svolgere attività di supporto al segretario 
amministrativo per la gestione amministrativo/contabile di 
progetti di ricerca dei membri del Dipartimento, con 
particolare riferimento a quelli afferenti all'Università degli 
Studi di Torino. 
Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
programmi Ms-Office e principali procedure amministrative 
tipiche di un Dipartimento universitario quali: 
- forniture di beni e servizi (reperimento preventivi di spesa, 
impegni di spesa, ordinazioni ed emissione di mandati di 
pagamento); 

predisposizione della documentazione utile 
all'espletamento ed al rimborso delle missioni; 
- tenuta dei libri d'inventario; 

corrispondenza, archivio e riproduzione della 
documentazione e rendicontazione dei progetti, con l'ausilio 
del segretario ammnistrativo; 
- conoscenze di base relative alla contrattazione attiva e 
passiva svolta dai Dipartimenti; 
- conoscenza di una lingua straniera preferibilmente la 
linaua inalese. 

D amministrativa-gestionale IDIP. DI DISCIPLINE 
GINECOLOGICHE E 
OSTETRICHE 

Laurea Triennale o Diploma di 
Laurea conseguito secondo 
l'ordinamento previgente al DM 
509/99 

Sono richieste conoscenze relative ai seguenti argomenti: 
L'atto amministrativo - Il procedimento amministrativo - gli 
appalti di forniture e gli appalti e le concessioni di servizi 
Informatica e attività amministrativa - Contabilità pubblica 
Messa in qualità dei corsi - Stages e Job Placements 
Gestione di pagine web - Monitoraggio carriera studenti 
La riforma universitaria - Orientamento allo studio 
Mission dell'Università - Ordinamento giuridico - Leve 
organizzative - Comportamenti organizzativi - Conoscenza 
dei principali applicativi informatici Ms-Office e di una lingua 
straniera preferibilmente la lingua inglese. 

088 D amministrativa-gestionale IDIP. DI STORIA Laurea Triennale o Diploma di La figura dovrà svolgere attività di: 
Laurea conseguito secondo supporto amministrativo contabile con particolare 
l'ordinamento previgente al DM attenzione ai seguenti punti: 
509/99 - rendicontazione fondi esterni (UE, Enti Pubblici e Privati); 

- iter procedurale per il conferimento deali incarichi 
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nell'ambito dei progetti di ricerca. 
Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: 
- elementi di contabilità di stato; 
- legislazione universitaria (Regolamenti Università di 
Torino); 
- conoscenza di una lingua straniera preferibilmente la 
lingua inglese; 
- conoscenza applicativi informatici Excel, Word avanzato. 

089 D amministrativa-gestionale IDIVISIONE ATTIVITA' Laurea Triennale o Diploma di Sono richieste conoscenze relative ai seguenti argomenti: 
ISTITUZIONALI Laurea conseguito secondo L'atto amministrativo - Il procedimento amministrativo - gli 

l'ordinamento previgente al DM appalti di forniture e gli appalti e le concessioni di servizi 
509/99 Informatica e attività amministrativa - Contabilità pubblica 

Messa in qualità dei corsi - Stages e Job Placements 
Gestione di pagine web - Monitoraggio carriera studenti 
La riforma universitaria - Orientamento allo studio 
Mission dell'Università - Ordinamento giuridico - Leve 
organizzative - Comportamenti organizzativi - Conoscenza 
di una lingua straniera e dei principali applicativi informatici 
Ms-Office. 

Divisione Gestione Risorse Umane
 
Il Direttore
 

Alfiero Battist221.L__ 
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SCHEMA DI DOMANDA 

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

Oggetto:	 Domanda di partecipazione alla mobilità 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 mobilità di comparto (art. 19 C.C.N.L. del 27.01.2005) presso l'Università degli Studi di Torino 

per la/e seguente/i posizione/i: 

Cat. Area Struttura Rif 

Cat. Area Struttura Rif 

A tal Fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente domanda 

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

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

D 2. di essere residente a _______________ (_) C.a.p. in via
 

____________ Tel. CelI. _ 

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

D 4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune e di godere dei 

diritti civili e politici; 

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

indicare quali); 

D 6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _ 
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con votazione 

____./ nell'anno presso _ 

o 7. di aver conseguito la seguente abilitazione professionale _ 

o 8. di essere in servizio presso la seguente Università _ 

dal e di 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 ric~liesta di trasferimento 

Di eleggere il seguente recapito per le comunicazioni relative al presente avviso di mobilità Via/corso 

n. C.a.p. Comune 

___________________________ Provincia _ 

Te!. e-mail 

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della 
D.lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data ____________ Firma _ 

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

Data Firma _ 
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