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Decreto n. 3187/2019 
Prot. n.  345348 del 30/07/2019   

 
AFFISSO IL:  31/07/2019 
 
SCADE IL: 26/08/2019 

 
 

SELEZIONE ESTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI PER ATTIVITÀ DI ESERCITAZIONI 

NELL’AMBITO DEL TIROCINIO APPLICATIVO OBBLIGATORIO, IN FORMA DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI 

ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, EMANATO CON D.R. N. 3106 DEL 

26.09.2017.  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino; 
 Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
 Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165; 
 Visto l’art. 50, comma 1, lett. c bis) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);  
 Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 Visto il vigente Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il conferimento di Incarichi 
esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001;  
 Visti gli artt. 18, comma 1, lettere a), b) e c) e l’art. 23, comma 2, della L. 30/12/2010 n. 240; 
 Visto il Regolamento di applicazione dell’art. 23 legge 240/2010 emanato con D.R. n. 3181 del 
31/05/2013; 
 Visto il “Regolamento Didattico d’Ateneo: modifica della parte I – Norme Comuni” emanato con 
D.R. n. 1883 dell’08.04.2013 s.m.i.; 
 Viste le attività di esercitazione da svolgere nell’ambito del tirocinio applicativo obbligatorio per la 
cui realizzazione è richiesta la collaborazione di n. 5 unità di collaboratori in possesso di elevata qualificazione 
professionale; 
 Vista la delibera del Consiglio della SUISS del 03/06/2019 con la quale si autorizza l’attivazione di 
n. 5 incarichi di collaborazione per l’attività sopra descritta; 
 Visto l’esito negativo della ricerca di personale di cui al Bando interno emanato con Decreto n. 
45/2019 del 08/07/2019; 
 Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’autonomia 
professionale, che giustificano il ricorso alle prestazioni professionali previste dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs 
165/2001; 
 Considerato che le attività oggetto del presente bando risultano essere parte integrante 
dell’offerta didattica prevista dai Corsi di Studio delle Scienze Strategiche, atte a garantire la necessaria 
preparazione fisica degli studenti militari; 
 Visto che i Corsi di Studio per le Scienze Strategiche rivolti a studenti militari prevedono da 
ordinamento un notevole numero di crediti formativi nelle cosiddette attività di tirocinio; 
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 Considerato che il superamento delle attività fisiche, previste dal presente bando, costituisce 
elemento necessario e indispensabile per l’acquisizione e riconoscimento di crediti formativi previsti 
dall’ordinamento tra le attività individuate come tirocini; 
 Tenuto conto della disponibilità finanziaria sui fondi assegnati alla SUISS dal Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito; 
 Valutato ogni opportuno elemento 
 

D E C R E T A 
 

 
Art.1  

Istituzione e durata degli incarichi 
 

È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 5 incarichi al 
fine di acquisire delle figure per lo svolgimento di esercitazioni da svolgere nell’ambito delle attività di 
tirocinio applicativo obbligatorio, A.A. 2019/2020: 
 
 

 Attività di 
esercitazioni 

Durata 
incarichi 

N. ore di 
attività 
didattica per 
ciascun 
incarico 

Compenso lordo 
percipiente per ciascun 
incarico 

Responsabile 
didattico 

Attività 
fisica 
generale/
militare 

N. 1 posto 
Preparatore 
fisico (anche 
tecnico di 
ginnastica 
artistica) 

I e II 
semestr

e 

 

890 € 29.912,9 
 

Col. Riccardo 
MARTUSCIELLO 

N. 1 posto 
Preparatore 
fisico (anche 
maestro di 
scherma di 
spada) 

I e II 
semestr

e 

 

600 € 20.166,0 

 

Col. Riccardo 
MARTUSCIELLO 

N. 1 posto 
Preparatore 
fisico (anche 
istruttore di 
pallavolo) 

I e II 
semestr

e 

 

500 € 16.805,0 

 

Col. Riccardo 
MARTUSCIELLO 

Nuoto N. 1 posto 
Allenatore di 
nuoto per 
salvamento/ist

I e II 
semestr

e 

890 € 29.912,9 

 

Col. Riccardo 
MARTUSCIELLO 
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ruttore 
specialistico di 
pallanuoto 

 

N. 1 posto 
Allenatore di 
nuoto per 
salvamento/ 
istruttore di 
apnea/Dietista 

I e II 
semestr

e 

 

890 € 29.912,9 

 

Col. Riccardo 
MARTUSCIELLO 

 
Gli incarichi si svolgeranno dal 09/09/2019 al 31/07/2020.  
 

Art.2 
Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico 

 
La struttura di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è il Comando per la Formazione e Scuola di 
Applicazione dell’Esercito (Via dell’Arsenale n. 22 - Torino). 

La collaborazione sarà espletata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, 
nell’ambito del progetto o programma di attività. 

Tenuto conto del carattere della prestazione da svolgere il collaboratore potrà utilizzare i locali e le 
attrezzature messe a disposizione dalla struttura. Non è consentita l’eterodirezione della prestazione con 
riferimento a tempi e luoghi di lavoro. 

Il contratto stipulato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università, né costituisce titolo 
per valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ed è soggetto alle incompatibilità di legge. 

Nel caso in cui il contratto di collaborazione sia affidato ad un professionista abituale all’atto della stipula del 
contratto dovrà produrre copia di adeguata documentazione assicurative per responsabilità civile e 
infortunio. 

 
Art. 3 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 
 

Per l’affidamento degli incarichi si richiede il possesso dei seguenti requisiti essenziali: 
 
1) Laurea nelle classi: L-22 Scienze delle attività motorie e sportive, Classe 33 Scienze motorie e sportive o 
titolo universitario straniero equipollente; 
 
 
2) Caratteristiche e competenze generali richieste: 
 
a. Competenze teoriche: 
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- (Per gli esercitatori di nuoto) l’anatomia umana con specifico riferimento alla respirazione (per 
l’iperventilazione), alla conformazione dell’orecchio (per la compensazione), alle “prese” per il nuoto 
di salvamento, B.L.S. e protocolli per il “Soccorso” acquatico per il Brevetto di Salvamento; 

- Biomeccanica del movimento - Apparato scheletrico in generale - Struttura delle ossa - Le principali 
articolazioni nel corpo umano - L'apparato respiratorio - I muscoli – Meccanismi;  

- Energetici del muscolo - Il sistema nervoso centrale e periferico - Apparato cardiocircolatorio - 
Terminologia - Ordinativi;  

- Metodologia dell'allenamento; 
- Organizzazione dell'allenamento - la Forza - I Test; 
- Prevenzione e Traumatologia nello sport; 
- Addestramento ginnico sportivo: finalità e cenni storici; L'attività ginnico sportiva nel reclutamento 

e nella formazione di base; Attività ginnico sportiva e attività operativa; 
- Il modello della prestazione; Programmazione dell'attività ginnico sportiva; Composizione corporea, 

somatotipi, dispendio energetico;  
- Addestramento ginnico-sportivo: specificità di genere; 
- Cenni di scienza dell'alimentazione.  

 
b. Competenze pratiche: 
 

- Preparazione atletica, organica e muscolare (potenziamento muscolare e organico, potenziamento 
aerobico, preatletismo generale, salto in alto e salto in lungo, marcia, Teoria e pratica delle specialità 
dell’atletica leggera);  

- Attività di attrezzistica e acrobatica (salita alla fune, volteggi alla tavola da volteggio, capovolta 
tuffata su ostacolo); 

- Addestramento ginnico-sportivo militare, (Terminologia e ordinativi, CAGSM); 
- Didattica e tirocinio di Comando.  

 
 
3) Caratteristiche e competenze aggiuntive richieste: 
 
a. Allenatore di nuoto per salvamento/istruttore specialistico di pallanuoto 
 
Titolo indispensabile: Tecnico di nuoto per salvamento rilasciato dalla Sezione Salvamento della F.I.N e 
qualifica di istruttore specialistico di pallanuoto rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto.  
 
Attività da svolgere:  
 

- Corso di laurea magistrale in Scienze Strategiche e Militari (I anno): nuoto operativo con nuotata di 
50 mt con zainetto da combattimento e con simulacro d’arma in posizione di sparo. Abbigliamento 
composto da mimetica, eventualmente stivaletti da lagunare e cintura zavorrata di 3 kg (che simula 
arma da fianco, caricatori ecc.); 

- Corso di laurea magistrale in Scienze Strategiche e Militari (II anno): nuoto operativo di salvamento 
con esame finale e eventuale rilascio del brevetto di assistente bagnante; 

- Attività “opzionale” per tutti e 3 gli anni: nuoto per non nuotatori e attività di perfezionamento e 
pallanuoto per i migliori nuotatori.  
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b. Allenatore di nuoto per salvamento/ istruttore di apnea/Dietista 
  
Titoli indispensabili: Tecnico di nuoto per salvamento rilasciato dalla Sezione Salvamento della F.I.N, 1° grado 
di apnea rilasciata dalla FIPSAS e riconosciuta dal CONI, laurea breve in dietista.  
 
Attività da svolgere:  
 

- Corso di laurea in Scienze Strategiche (III anno): nuoto operativo in apnea con abbigliamento 
composto da mimetica, stivaletti da lagunare e cintura zavorrata di 3 kg (che simula arma da fianco, 
caricatori ecc.); 

- Corso di laurea magistrale in Scienze Strategiche e Militari (I anno): nuoto operativo con nuotata di 
50 mt con zainetto da combattimento e con simulacro d’arma in posizione di sparo. Abbigliamento 
composto da mimetica, eventualmente stivaletti da lagunare e cintura zavorrata di 3 kg (che simula 
arma da fianco, caricatori ecc.); 

- Corso di laurea magistrale in Scienze Strategiche (II anno): nuoto operativo di salvamento con esame 
finale e eventuale rilascio del brevetto di assistente bagnante; 

- Attività “opzionale” per tutti e tre gli anni: nuoto per non nuotatori e attività di perfezionamento e 
pallanuoto per i migliori nuotatori; 

- Lezioni teoriche sull’alimentazione. 
 
c. Preparatore fisico (anche tecnico di ginnastica artistica) 
 
Condotta di un corso da sviluppare nei tre anni accademici (15 lezioni circa per anno) per insegnare pre-
acrobatica e uso degli attrezzi sportivi della specialità e portare i frequentatori a sostenere, con una condotta 
sufficiente, esercizi idonei al raggiungimento degli obiettivi didattici e operativi. 
 
d. Preparatore fisico (anche maestro di scherma di spada) 
 
Condotta di un corso da sviluppare nei tre anni accademici (13 lezioni per ogni anno) per insegnare tecnica e 
regole della specialità onde portare i frequentatori a sostenere, con una condotta sufficiente, un incontro.  
 
e. Preparatore fisico (anche istruttore di pallavolo) 
 
Condotta di allenamenti al fine anche di insegnare le tecniche e le regole della pallavolo onde preparare i 
frequentatori alla partecipazione a tornei interni ed esterni all’Istituto. 
 
 
Costituisce elemento preferenziale di valutazione dei candidati: 
 
Esperienze di supporto alla didattica/esercitazioni universitarie specifiche per ogni insegnamento. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice potrà disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della procedura 
selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
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Art. 4  
Incompatibilità 

 
Il contratto per la collaborazione in oggetto non può essere stipulato con: 
 
 il personale dell’Università degli Studi di Torino; 
 i soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l’Università degli Studi di Torino con diritto 

alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 L. 23/12/1994 n. 724); 
 i soggetti che siano cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con 

diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Torino 
rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 L. 23/12/94 
n. 724); 

 coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla struttura didattica ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, ai  sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) e c) delle 
Legge n. 240/2010; 

 i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Università degli 
Studi di Torino;  

 in tutti gli altri casi previsti dalla legge.  
 

Art. 5 
Trattamento fiscale e previdenziale 

 
Il rapporto di cui al presente bando dà luogo a una collaborazione, regolata dall’art. 2222 e seguenti del 
codice civile, nonché art 409 numero 3 del c.p.c. ed è definita ai fini fiscali dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) 
del DPR 917/1986.  
Ai fini previdenziali è prevista l’iscrizione all’INPS – gestione separata di cui alla legge 335/1995 con 
l’applicazione della prevista ritenuta di un terzo posta a carico del prestatore che ha dichiarato di rientrare 
nella categoria dei soggetti provvisti/sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria. 
 

Art. 6 
Compenso e modalità di pagamento 

 
I compensi per l’attività di didattica di cui al presente avviso di selezione sono indicati nella tabella di cui 
all’art. 1 del presente bando. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dall’avviso di selezione/contratto, il compenso 
viene riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte. 
Il compenso sarà liquidato secondo la normativa vigente al momento del pagamento. 
Il pagamento dell’importo previsto avverrà in quattro soluzioni posticipate, in funzione dell’attività svolta, 
previa dichiarazione scritta del Responsabile didattico attestante l’effettivo e regolare svolgimento 
dell’attività. 
 

Art. 7 
Domanda e termine 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo di Ateneo, sul sito della SUISS www.suiss.unito.it (alla voce “La Scuola 
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– Bandi – Bandi per Istruttori di Educazione Fisica A.A. 2019/2020”) e sul sito Web www.unito.it (alla voce 
“Università e Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti – 
Concorsi e selezioni – Incarichi Professionali e Collaborazioni"). 
 
Le domande di ammissione alla selezione esterna, redatte in carta libera utilizzando lo schema di domanda 
(allegato A) e indirizzate alla Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, Corso Regina 
Margherita n. 60/A, 10144 Torino, dovranno essere presentate entro la scadenza del presente Bando. 
 
Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il 26/08/2019, ore 
12.00. 
 
La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente con la seguente modalità: inviata tramite 
posta elettronica, al seguente indirizzo: avvisi.suiss@unito.it 
 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente bando. 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena 
l’esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato: 

a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita; 
b) la residenza;  
c) il domicilio eletto ai fini della selezione; 
d) la cittadinanza posseduta; 
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi 

delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale 
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 

g) di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l’Ateneo di Torino; 
h) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso di Selezione. 

 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito dal parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa a sensi del combinato disposto degli artt.19, 46 
e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B relativamente al titolo 
di studio previsto all’art. 3 e al “curriculum vitae”; 

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) i documenti e titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti 

della valutazione da parte della Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria; 
4) curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti richiesti 

(titoli culturali ed esperienze professionali). 
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La dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi utili 
alla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli. 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine ultimo per la 
presentazione delle domande alla selezione. 
 
Non verranno inoltre prese in considerazione le domande: 
- inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo; 
- in cui manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, 
non richiede l’autenticazione); 
- con dati anagrafici mancanti o insufficienti; 
- in cui non sia indicato il numero della selezione cui si intende partecipare. 
 

Art. 8 
Commissione Giudicatrice 

 
La valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri individuati nel presente Avviso di selezione 
esterna, viene effettuata da apposita Commissione, formata da almeno tre componenti e nominata per 
mezzo di specifico provvedimento emanato dal Presidente della SUISS. 
 
La selezione avverrà mediante l’esame comparativo dei curricula e dei titoli presentati, miranti ad accertare 
il possesso dei requisiti e le competenze richieste. 
 
Saranno considerati, ai fini dell’idoneità, punteggi da un minimo di 25 punti su 50 complessivi. 
Le categorie dei titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti: 
 

Titoli (max 50 punti) 
a) Voto di laurea: max punti 5 

                                                                                              110/110 con lode     punti 5 
                                                                                              Da 110 a 106             punti 4 
                                                                                              Da 105 a 100             punti 3 
                                                                                              Fino a 99 punti          punti 1 

b)  Altri titoli accademici: max punti 10 
c)  Esperienza professionale: max punti 10 
d)  Esperienza didattica: max punti 15 
e)  Eventuali pubblicazioni pertinenti: max punti 10 

 
Al termine delle operazioni la Commissione Giudicatrice stabilirà l’idoneità o meno di ogni candidato e 
formerà la graduatoria di merito, che sarà resa pubblica mediante affissione sul sito Web www.unito.it alla 
voce “Università e Lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Personale Tecnico Amministrativo – 
Concorsi e Selezioni – Incarichi Professionali e Collaborazioni”, all’Albo di Ateneo e sul sito della SUISS 
www.suiss.unito.it (alla voce “La Scuola – Bandi – Bandi per Istruttori di Educazione Fisica A.A. 2019/2020”). 
 

Art. 9 
Affidamento dell’incarico 
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Il candidato che risulterà vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto e gli adempimenti 
conseguenti. 
Il collaboratore avrà diritto ad accedere alla struttura e di fruire dei servizi ivi esistenti per lo svolgimento 
della propria attività e sarà tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti ed alle norme di sicurezza in vigore nella 
struttura stessa. Il collaboratore dovrà rispettare tali misure e eseguire le indicazioni operative relative alla 
specificità della Struttura cui farà riferimento. 
In caso di inosservanza delle norme di cui sopra, il Responsabile della struttura e/o il Responsabile del 
progetto potranno disporre l'immediata risoluzione del contratto. 
 

Art. 10 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

  
L’Università degli Studi di Torino tratterà, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 
2016/679, i dati personali conferiti dai candidati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e di 
gestione dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro attraverso soggetti previamente autorizzati. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della procedura 
concorsuale. Alcuni dati personali (nome e cognome) potrebbero essere pubblicati in relazione alle 
comunicazioni relative al concorso sul sito dell’Ateneo e sull’albo ufficiale di Ateneo. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 
Torino (dati di contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it: il 
rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università degli Studi 
di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it 
L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati 
responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate 
misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella 
Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo 
extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 
I candidati possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del 
Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una 
specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” al seguente indirizzo di posta: direzione.personale@unito.it 
 Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato 
in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). 
 Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), i dati del candidato (nome e 
cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni 
motori di ricerca. 
I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica 
e di ricerca per un periodo illimitato. 
 

Art. 11 
Norma finale 

 
Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 – 2238 c.c. e l’art. 
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Tel. 011/670 4313 – 4490 – 3035 - 3154 
Email: avvisi.suiss@unito.it 

 

409 del c.p.c.. 
In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute 
nel libro IV, titolo II, capo XIV c.c. 
 
 
Torino, lì 30/07/2019 
 
   
 

Il Direttore       
f.to Massimo Bruno 

  
 
 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità 
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento 
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 
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