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BANDO PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO DEI COLLABORATORI ALLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE  [SEZIONI 1 – 5]  

DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 

 

Art. 1 

ISTITUZIONE 

Ai sensi del Decreto Istituzione del registro dei collaboratori del Corso di laurea 

in servizio sociale, adottato dal Presidente del Corso di laurea in Servizio sociale della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino in data 6 settembre 

2010,  

è indetta la procedura per l’inserimento nel Registro dei collaboratori, 

relativamente alle Sezioni di seguito indicate 

1. conduzione di attività didattiche integrative nell’ambito dei corsi 

delle discipline del Servizio sociale (SPS07), con particolare riferimento ai 

temi delle capacità relazionali, della scrittura professionale, della 

deontologia;  

2. conduzione di laboratori ed esercitazioni nell’ambito del tirocinio, 

con particolare riferimento all’analisi di casi; 

3. tutoraggio degli studenti in tirocinio; 

4. conduzione dei gruppi di accompagnamento al tirocinio; 

5. supervisione delegata degli studenti nei tirocini sperimentali. 

L’inserimento nel Registro è gratuito e non dà diritto all’attribuzione dell’incarico. 

 

Art. 2 

REQUISITI PERL’ISCRIZIONE AL REGISTRO 

L’iscrizione al Registro di durata biennale è condizionata dall’accertamento dei requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale di seguito indicati, da parte di una 

Commissione appositamente istituita da Consiglio del Corso di laurea in Servizio sociale.  
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Requisiti di carattere generale 

1. Non avere riportato sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ex art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale e ammissione con riserva in caso di 

processi in corso. Resta salva in ogni caso l’applicazione degli artt. 32-ter e 178 

del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

2. Non essere stato destituito o dispensato dal servizio per incapacità o insufficiente 

rendimento ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni. 

Requisiti di idoneità professionale 

1. Essere iscritti all’Albo degli Assistenti sociali da almeno tre anni. 

2. Essere indenne da sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti sociali. 

3. Per le sezioni 1 e 2 è richiesta una comprovata competenza nelle tematiche 

indicate.  

4. Per le sezioni 3 e 5 è richiesta una pregressa esperienza come tutor o supervisori 

delegati in corsi universitari in Servizio sociale o come supervisore di almeno tre 

tirocini nell’ultimo quinquennio. 

5. Per le sezione 4 è richiesta una specifica formazione alla conduzione di gruppi e  

una specifica competenza acquisita nel corso dell’esercizio professionale. 

6. Per la sezione 5 sono richieste competenze avanzate acquisite all’interno dello 

specifico settore per cui il candidato si propone (es. tutela dell’infanzia; vittime della 

tratta; tossicodipendenze) 

 

Art. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di iscrizione al Registro devono essere sottoscritte e consegnate – anche 

in fac-simile - ovvero inviate con raccomandata A/R alla sede della Facoltà, unitamente alla 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, all’indirizzo del Corso di laurea di 

Servizio sociale entro e non oltre il termine del  

28 settembre 2010. 

La domanda d’iscrizione è redatta in carta semplice in conformità al presente Bando, 

secondo l’allegato A. L’istanza deve essere corredata dal curriculum professionale, redatto 

secondo l’allegato B, nonché da un elenco – firmato dall’interessato – di tutti i titoli (di 
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studio, di servizio, nonché comprovanti il possesso di ogni altra circostanza dichiarata nel 

curriculum) acclusi, unitamente alla relativa documentazione.  

Modello della domanda e forma del curriculum professionale sono posti sul sito 

internet della Facoltà di Scienze Politiche ( www.scipol.unito.it ) nella pagina dedicata ai 

Bandi. 

Le dichiarazioni formulate nell’istanza dagli aspiranti sono da ritenersi rilasciate ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e hanno la stessa validità 

temporale delle certificazioni che sostituiscono. 

 

Art. 4 

CONTENUTO DELLE DOMANDE 

Nella domanda di iscrizione al Registro, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, quanto appresso specificato: 

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita; 

3. codice fiscale; 

4. recapito e indirizzo e-mail presso cui desiderano ricevere comunicazioni relative 

alla procedura d’iscrizione e all’eventuale conferimento dell’incarico di collaborazione; 

5. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di altra cittadinanza; 

6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione 

o cancellazione dalle liste stesse; 

7. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve 

essere specificata la natura e il reato imputato; 

8. di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio per incapacità o insufficiente 

rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego stesso presso pubbliche 

amministrazioni; 

9. di non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in 

giudicato; 

10. di essere iscritto all’Albo degli assistenti sociali A o B, indicando il numero e 

l’anno di iscrizione; 

11. di non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli 

assistenti sociali; 

12. le Sezioni su cui intendono prestare la propria collaborazione, scegliendole 

dall’elenco su esposto, per un massimo di due. 
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La Commissione di cui al successivo art. 6 effettuerà, secondo le modalità normative 

previste, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 

sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto che abbia fatto richiesta 

di iscrizione al Registro. 

 

Art. 5 

ESAME DELLE DOMANDE ED INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI 

NELLA BANCA DATI 

 Le istanze, corredate dei curricula, sono esaminate da un’apposita Commissione 

istituita presso il CLaSs e nominata dal Direttore, sulla base dei  criteri di cui all’art. 6 del 

presente Bando. 

La Commissione, valutati l’istanza e il curriculum e verificato il possesso dei requisiti 

previsti per l’iscrizione, decide in merito all’inserimento nel Registro, che verrà pubblicato 

sul sito sopra indicato, entro il 31 dicembre di ogni anno.  

 Gli eventuali dinieghi saranno comunicati e debitamente motivati dalla Commissione, per 

il tramite del Responsabile del Tirocinio in veste di segretario.  

 

Art. 6 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI 

COLLABORATORI 

 I criteri di individuazione degli aspiranti all’incarico di collaboratori dovranno 

essere conformi ai seguenti parametri essenziali: attinenza delle conoscenze e competenze 

evincibili dal curriculum professionale agli obiettivi di apprendimento perseguiti, 

consonanza alle caratteristiche dei destinatari e loro rispondenza alla tipologia di percorso 

formativo. 

Si procederà in tal senso ad una disamina complessiva ed organica dei curricula 

professionali, tra loro comparati, in modo da dare il giusto valore ai seguenti elementi 

informativi, soppesandoli nell’ambito di una valutazione bilanciata e tarata sulle esigenze di 

apprendimento dei partecipanti e sugli obiettivi delle attività didattiche di cui alle funzioni 

indicate. 

• Titoli di studio: titoli di studio che consentano l’accesso all’Albo A oppure B 

degli Assistenti sociali; diploma di laurea, diplomi di perfezionamento e/o specializzazioni 

post laurea, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e/o di altra formazione post-

laurea, master universitari di I e di II livello, dottorati di ricerca; corsi di formazione e 

aggiornamento presso enti accreditati.  
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• Abilitazioni possedute: particolari abilitazioni, autorizzazione o qualificazioni, 

anche comportanti l’iscrizione in albi e/o elenchi. 

• Esperienza professionale: anni di esperienza maturati nell’esercizio della 

professione, ruoli ricoperti  e prestazioni svolte. 

• Esperienza formativa: docenze e/o conduzione di iniziative formative presso 

sedi universitarie; partecipazione a conferenze e/o convegni in qualità di relatore su 

tematiche attinenti la disciplina del Servizio sociale, la professione di assistente sociale e il 

tirocinio professionale. 

• Pubblicazioni scientifiche: attinenti alle aree tematiche indicate: numero, 

tipologia (articoli in rivista capitoli di libro, atti convegni, rapporti di ricerca, poster) e 

consistenza (numero di pagine). 

 

Art. 7  

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO  E MANTENIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE  

Il Registro è soggetto a un periodico adeguamento annuale, riguardante l’acquisizione di 

nuove istanze, la conferma dell’iscrizione o l’eventuale cancellazione e l’aggiornamento dei 

curricula degli iscritti.  

Variazioni nei dati personali degli iscritti al Registro potranno essere comunicate in 

qualsiasi momento, su richiesta degli interessati. 

Oltre al possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, il mantenimento nel Registro è 

subordinato a una valutazione positiva della prestazione già effettuata, operata dal Direttore 

e dal Responsabile del tirocinio del CLaSs, sentiti i coordinatori di tirocinio delle tre sedi. 

Al termine di ciascun anno può essere disposta la cancellazione di un iscritto al Registro 

per gravi o ripetute inadempienze dell’iscritto deliberate dal Consiglio di Corso di laurea su 

proposta scritta del Direttore e del Responsabile del tirocinio del CLaSs, sentito l’iscritto e i 

coordinatori di tirocinio delle tre sedi. 

 

Art. 8 

INCARICHI 

Gli iscritti al registro potranno ricevere incarichi sotto forma di prestazione occasionale, 

quindi con un impegno non superiore a 30 giorni lavorativi nell’anno solare e un compenso 

massimo contenuto all’interno della somma di 5000 euro lordi. 

Gli incarichi prevedono impegni differenziati. 
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I compensi sono definiti sulla base dei criteri individuati dall’Università degli Studi di 

Torino. 

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni sono tenuti, a norma di legge, a ottenere e a 

esibire l’autorizzazione del proprio ente, al momento di presentazione della domanda e 

comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della 

domanda.  

Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, sarà accordata priorità agli aspiranti che espletano 

la propria attività professionale nella stessa sede o in una sede limitrofa a quella della sede 

del Corso di Laurea. 

 

ART. 9 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai fini del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza, i dati raccolti 

saranno utilizzati per le sole finalità inerenti le attività per le quali si fa richiesta di 

iscrizione.  

I dati accessibili al pubblico, visionabili nella versione informatizzata del Registro, 

concernono l’elenco degli iscritti con le relative funzioni, nonché l’elenco della Sezioni con i 

relativi aspiranti. 

Resta salvo il diritto di accesso garantito dalla normativa di riferimento. 

 

ART. 10 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando è pubblicato nella pagina Bandi e Concorsi del sito internet della 

Facoltà di Scienze Politiche ed é reso noto al Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti sociali del Piemonte, alla Direzione Politiche sociali della Regione Piemonte, alle 

Amministrazioni pubbliche e private del territorio piemontese che collaborano, per le attività 

di tirocinio, con il Corso di laurea in Servizio sociale dell’Università degli Studi di Torino. 

 

 

Torino, lì 08/09/2010   Il Direttore del Corso di laurea in Servizio sociale 

Prof.ssa Laura Scomparin 

 


