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BANDO n. 5/17 INT del 12 settembre 2017 

 
Affisso il 12 settembre 2017 

Scade il 21 settembre 2017 

 

 
Bando rivolto agli iscritti all’Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni – Servizi 
didattici integrativi CDL – istituito da SAA S.c.ar.l. per l’individuazione di massimo n. 3 
unità per lo svolgimento di attività didattica integrativa a supporto delle attività 
istituzionali nell’ambito del corso di laurea in Management dell’informazione e della 
comunicazione aziendale a.a. 2017-2018 
 

Art. 1 

Natura e contenuto della selezione 
SAA rende noto che avvia la procedura di valutazione comparativa per la stipula di contratti a titolo oneroso 

con soggetti iscritti all’Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni – Servizi Didattici Integrativi CDL -  istituito 
da SAA S.c.ar.l. e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per attività didattica integrativa a 

supporto delle attività istituzionali nell’ambito del corso di laurea in Management dell’informazione e della 

comunicazione aziendale, istituito e attivato dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 
Management e gestito da SAA S.c.ar.l., di cui all’ALLEGATO 1 che fa parte integrante del presente avviso. 

 
Art. 2 

Requisiti generali per la partecipazione alla selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione soggetti italiani e stranieri, in 
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali  iscritti all’ Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni 
– Servizi Didattici Integrativi CDL -  istituito da SAA S.c.ar.l. 
 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 

Art. 3 

Domanda e termine di ammissione alla selezione 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera in modo chiaro e leggibile, e secondo lo 

schema allegato al presente bando di selezione (ALLEGATO 2) dovranno essere indirizzate al Direttore di 
SAA S.c.ar.l. - Via Ventimiglia 115, 10126 Torino, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso ovvero entro le ore 12,00 del 21 settembre 2017 (nel caso di 

giorno festivo, il primo giorno lavorativo utile) con una delle seguenti modalità: 
1) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica  didattica.saa@unito.it 

2) mediante consegna diretta (dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30) presso la Segreteria Didattica di SAA 
S.c.ar.l. Via Ventimiglia 115, 10126 - Torino, tel. 0116399207-256); 

3) tramite posta certificata (da indirizzo di posta certificata) all’indirizzo saa.scarl@pec.it 

 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine prescritto, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

SAA S.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Il presente bando, con i relativi moduli, è pubblicato sul sito web della struttura, www.saamanagement.it, 
per un periodo non inferiore a 10 giorni e diffuso tramite avviso. 

 
Alla domanda il candidato deve allegare la seguente documentazione: 

1) dettagliato curriculum vitae et studiorum (datato e firmato) (ALLEGATO 3) 
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2) elenco di ulteriori titoli e delle pubblicazioni (datato e firmato) che il candidato ritenga opportuno 
presentare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione 

esaminatrice che si riserverà, qualora reputi necessario, di richiedere gli stessi in forma cartacea o su 

supporto informatico (ALLEGATO 4) 
3) copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione 
(D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
 prive di sottoscrizione 

 con dati anagrafici mancanti o insufficienti 

 presentate oltre il termine prescritto. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Bando ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo. 
Il Direttore della SAA S.c.ar.l. può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli 

interessati, l'esclusione dalla selezione. 
 

I candidati sono tenuti a presentare domande separate per ogni singola attività didattica integrativa. Nel 

caso di più domande, inserire una sola copia degli allegati. 
 

Art. 4 
Procedura di valutazione comparativa 

La selezione avverrà, previa verifica dell’effettiva iscrizione all’ Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni – 
Servizi Didattici Integrativi CDL –  istituito da SAA S.c.ar.l., mediante esame comparativo dei curricula 
presentati. 

Costituiranno titoli da valutare ai fini della selezione (espressa in 100 punti complessivi): 
1) Lo svolgimento di precedente attività didattica in ambito accademico, con particolare riguardo 

all’attività svolta nello stesso ambito dell’attività didattica integrativa a bando  
2) L’attinenza della professionalità  del candidato con i contenuti specifici dell’attività didattica 

integrativa 

3) I titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, ecc.) 
4) Pubblicazioni, attività di sviluppo e ricerca e loro pertinenza ai contenuti dell’attività didattica 

integrativa 
I candidati dovranno superare i 60 punti. Sotto tale punteggio i candidati saranno ritenuti non idonei e 

pertanto non inseriti in graduatoria. 
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente del Corso di Laurea prof. Massimo Pollifroni, dal 

Direttore del Dipartimento di Management prof. Valter Cantino e dal Direttore di SAA S.c.ar.l. dott. Davide 

Caregnato. 
La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed insindacabile della Commissione giudicatrice che 

definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla base dei requisiti richiesti e formerà una graduatoria di 
merito degli idonei che sarà resa pubblica mediante pubblicazione on line sul sito www.saamanagement.it. 

 

Art. 5 
Conferimento degli incarichi 

Il Presidente della commissione provvederà all’approvazione della graduatoria e alla nomina del vincitore.  
L’incarico è conferito mediante la stipula di contratto che non presenta caratteristiche di lavoro subordinato e 

la cui procedura di svolgimento delle attività sarà condivisa tra le parti. A tale contratto si applica la tipologia 

più attuabile riguardo la singola posizione soggettiva. 
L’incaricato sarà formalmente invitato a sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività il contratto di lavoro in 

accordo con il Direttore o un suo delegato che provvederà a stabilire con il vincitore le modalità di 
svolgimento dell’attività e a provvedere all’espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del 

contratto. 
L’accettazione, la rinuncia e l’interruzione per l’attività di cui al presente bando dovranno essere comunicate 

alla Segreteria Didattica di SAA S.c.ar.l. (didattica.saa@unito.it; tel. 0116399207-256). 

mailto:saa.scarl@pec.it
http://www.saamanagement.it/
mailto:didattica.saa@unito.it


 

 

SAA S.c.ar. l.  

Società consortile a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento dell’Università degli Studi di Torino  

Via Ventimiglia, 115 – 10126 Torino - Tel. +39 011 6399.1 – Fax: +39 011 6637722 

Capitale sociale € 50.000,00 interamente versato - R.E.A.  TO – 1163591 - C.F./P.IVA: 10809720013 

Indirizzo PEC: saa.scarl@pec.it  

  

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza vincolo 
di subordinazione, in via non esclusiva e senza l’obbligo di rispetto dell’orario di servizio, in modo comunque 

coordinato con il Presidente del Corso di Laurea o un suo delegato e il Direttore di SAA S.c.ar.l. in 

considerazione degli obbiettivi di risultato da conseguire. 
Tra i compiti dell’incaricato rientra la compilazione del Registro delle attività didattiche integrative, espressa 

in forma di autocertificazione. Tale compilazione costituisce un obbligo per ciascun incaricato e presupposto 
per il pagamento. 

 
Art. 6 

Corrispettivi e durata 

I compensi e la durata dell’attività, di cui al presente bando di selezione sono indicati nella tabella delle 
attività didattiche integrative oggetto della selezione (ALLEGATO 1). 

Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal bando, il compenso viene riproporzionato in 
base alle ore effettivamente svolte. 

 

Art. 7 
Copertura assicurativa 

SAA S.c.ar.l. assicura la copertura assicurativa prevista per legge. 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

s.m.i.), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati con e senza strumenti elettronici da SAA S.c.ar.l., 
titolare del trattamento dei dati, per le finalità AMMINISTRATIVE di gestione della selezione e dell’eventuale 

contratto.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione 

e della formazione della graduatoria. In caso di mancato conferimento il candidato sarà escluso dalla 

selezione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
Si informa che ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs 33/2013), i dati del candidato potranno 

essere pubblicati online sul sito www.saamanagement.it e potranno essere indicizzati dai comuni motori di 

ricerca. 
L’interessato può esercitare in modo gratuito i diritti sui propri dati di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 

196/2003, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi al loro trattamento attraverso l’invio di una specifica richiesta “diritti privacy” al 
responsabile del trattamento dei dati, l’Amministratore Unico di SAA S.c.ar.l. all’indirizzo mail: 

direz.saa@unito.it- fax 011 6637722. 

 
Torino, 12 settembre 2017 

Il Direttore con Procura 

F.to Dott. Davide Caregnato 

 

 

 

 
(Il documento originale è disponibile presso la Segreteria Didattica) 
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Bando n. 5/17 INT del 12 settembre 2017 
ALLEGATO 1 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL  

CORSO DI LAUREA IN MANAGEMENT DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE A.A. 2017-2018 
 

 

Anno 
di 

corso 

Codice 
insegnamento 

Insegnamento SSD CFU 
Numero 
di ore 

Numero max 
incarichi/ 

collaboratori 

Responsabile 
Didattico 

Periodo di 
svolgimento 
dell’attività 

Oggetto dell’incarico 
Compenso 

lordo orario 
percipiente 

2 SAA0071 FINANZA AZIENDALE SECS-P/09 5 13 1 
Prof. N. 
Miglietta 

I sem. 

Approfondimenti di FINANZA AZIENDALE 
(esercitazioni in aula, allestimento ed aggiornamento 
costante dei contenuti presenti sulla piattaforma 
Moodle, gestione forum, assistenza agli esami) 

€ 40,00 

3 AA031 LINGUA SPAGNOLA L-LIN/07 6 40 1 
Prof.ssa E. 

Malaffo 
I e II sem.  Approfondimenti di LINGUA SPAGNOLA € 40,00 

3 AA029 LINGUA INGLESE L-LIN/12 12 39 1 
Prof.ssa 
Laura M. 

Basta 
I e II sem. Approfondimenti di LINGUA INGLESE € 40,00 

 
Il curriculum dovrà dimostrare la qualificazione professionale, la conoscenza degli strumenti di comunicazione a distanza (es. moodle, skype, uso di forum) la conoscenza delle 
lingue straniere (per le attività in lingua straniera)  e l'attitudine del candidato oggetto di valutazione da parte della Commissione.  

 
La tabella riporta, oltre a codice, denominazione, crediti e SSD dell’attività, anche il numero massimo di collaboratori, il numero di ore, il periodo di svolgimento e l’oggetto 

dell’incarico. 
 
Per attività didattica integrativa si intende qualsiasi collaborazione didattica di carattere sussidiario rispetto alla titolarità dell’insegnamento previsto nel corso di laurea in 
Management dell’informazione e della comunicazione aziendale, da svolgersi sotto la supervisione e il controllo del docente titolare, nell’ambito del programma previsto 
dall’insegnamento stesso. L’incarico consisterà nell’esecuzione delle seguenti attività: supporto didattico agli studenti (esercitazioni in aula, allestimento ed aggiornamento costante 
dei contenuti presenti sulla piattaforma Moodle, utilizzo della piattaforma Moodle avendo cura di supportare in modo adeguato le esigenze, curando la gestione del forum, lezioni, 
assistenza agli esami) 
 
Le attività si svolgeranno nel periodo indicato, in accordo con il Presidente del Corso di Laurea o un suo delegato e condiviso tra le parti a livello di procedurazione. 
Nel caso le prestazioni siano svolte da soggetti diversi, il docente responsabile dell’insegnamento ne assicura il coordinamento. 

 

 


