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ALLEGATO A 

 

DOMANDA (indicare il profilo): 

□ ARABO (profilo A) 

□ FRANCESE (profilo B): 

□ GIAPPONESE (profilo C): 

□ INGLESE (profilo D) 

□ PORTOGHESE (profilo E) 

□ RUSSO (profilo F): 

□ SPAGNOLO (profilo G) 

□ TEDESCO (profilo H) 

 

Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all'imposta di bollo) 

 

 

Al Direttore 

del CLA-UNITO 

Via Sant’Ottavio, 20 

10124 Torino 

 

DOMANDA PER LA SELEZIONE ESTERNA N. 03/2017 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

C.F. 

____________________________________________________________________________________ 

Partita 

IVA_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla costituzione di 

un Albo di esperti di lingua araba (profilo A) francese (profilo B), giapponese (profilo C), inglese (profilo 

D), portoghese (profilo E), russo (profilo F),  spagnolo (profilo G) e tedesco (profilo H), esterni 

all'Università di Torino, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 secondo i seguenti profili richiesti: 
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□ ARABO (profilo A): 

Esperti di lingua araba esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento della 
lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 
 

□ FRANCESE (profilo B): 

Esperti di lingua francese esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento della 
lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 

 

□ GIAPPONESE (profilo C): 

Esperti di lingua giapponese esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento 
della lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 

 

□ INGLESE (profilo D): 

Esperti di lingua inglese esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento della 
lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 
 

□ PORTOGHESE (profilo E): 

Esperti di lingua portoghese esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento 
della lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 

□ RUSSO (profilo F): 

Esperti di lingua russo esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento della 
lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 
 

□ SPAGNOLO (profilo G): 

Esperti di lingua spagnolo esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento 
della lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 
 

□ TEDESCO (profilo H): 

Esperti di lingua tedesco esterni all’Università di Torino, con esperienza documentata di insegnamento della 
lingua per attività di supporto alla didattica e realizzazione di materiali didattici e esperti nell’utilizzo di 
tecnologie digitali e web 2.0; 
 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

Luogo di nascita__________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____________________ cittadinanza___________________________________ 

 

Residenza______________________________________ (Prov__________) CAP _____________ 
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Via/piazza/corso                 __________________________________________________________ 

 

Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza): 

 

Via_________________________________________________CAP_____________________ 

 

Recapiti telefonici_______________________ E-mail:__________________________________ 

 

Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (Prov._______________); 

 

□ di non avere riportato condanne penali; 

 

ovvero 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali (o i procedimenti penali eventualmente pendenti a 

carico) : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

di essere in possesso del diploma di laurea in: __________________________________________ 

conseguito presso l’Ateneo di_________________________nell’a.a________________________ 

Facoltà/Dipartimento  di____________________________________________________________ 

votazione _______________ 

 

di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 dell’Avviso di Selezione 

 

di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’ Ateneo di Torino. 

 

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda: 

 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art.19, 46 

e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B relativamente al 

titolo di studio previsto all’art. 2, lettera a) ed al “curriculum vitae”; 

 

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

3) curriculum vitae datato e firmato 
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Dichiara inoltre (ai sensi degli artt. 4 6 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di essere in possesso 
dei seguenti titoli: 

 

REQUISITI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA L'UNIVERSITÀ DI TORINO E/O IL 

POLITECNICO DI TORINO E/O PRESSO ALTRI ATENEI/POLITECNICI ITALIANI E/O 

STRANIERI E/O ISTITUTI DI ALTA FORMAZIONE ITALIANI E/O STRANIERI AZIENDE E/O 

ENTI E/O ENTI CERTIFICATORI (INDICARE GLI INCARICHI PER GLI AA.AA. 2012/13 – 

2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/2017) 

 

LINGUA: □ araba □ francese □  giapponese □ inglese □ portoghese □  russo □ spagnolo □ tedesco  

 

PERIODO 
LIVELLO 

(secondo QCRE) 
N. ORE TIPOLOGIA di CORSO STRUTTURA 
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TITOLI VALUTABILI 

 

 

‒ PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO CARTACEO E/O ONLINE ATTINENTE 

ALL’ATTIVITÀ OGGETTO DEL BANDO 

 

DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ ESPERIENZA in USO delle TECNOLOGIE per la DIDATTICA delle LINGUE STRANIERE 

 

LINGUA: □ araba □ francese □  giapponese □ inglese □ portoghese □  russo □ spagnolo □ 

tedesco 

 

DESCRIZIONE 
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I documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti della 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, di seguito 

elencati: 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000,nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella 

presente domanda corrisponde a verità. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Firma 

 

________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 1 3 DEL DGS. 196/2003: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO 

PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL P ROCEDIMENTO PER IL QUALE 

SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTEPER TALE SCOPO 
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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 del D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

( artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________il____________________ 

residente a ___________________________________________Prov. (____________) Cap._____________ 

in via/piazza/corso ____________________________________________________________n._________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni menda ci (art. 495 C.P.), con 
riferimento alla procedura di selezione per titoli, finalizzata alla costituzione di un albo per il conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno per l’attività di cui al bando n. 
03/2017. 
 
 

DICHIARA: 
 
 
 

- di essere in possesso dei titoli elencati nell’allegato “A” (domanda di ammissione) e che gli stessi 
sono conformi agli originali in suo possesso; 

 
- che quanto indicato nel curriculum corrisponde a verità. 

 

 

 

 

Luogo e data__________________ ____ Firma ______________ _______________ 
 

 

 
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 ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autentica di un documento di 

identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via posta certificata, 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. 


