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IL PRESIDE

il verbale del Consiglio di Facoltà del 18 luglio 2012 con il quale è stata autorizzata
la pubblicazione di un Bando di selezione per titoli per il conferimento, ai sensi
dell'art. 76 dello Statuto dell'Università diTorino e dell'art. 104 del Regolamento per
I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università diTorino, diquattordici
contratti di collaborazione da 60 ore per tutoraggio per laboratorio di testata
cartacea (6 carta stampata e uno per ufficio stampa), di testata online ( 3 posti), di
testata televisiva e radiofonica (4 posti) per il Master di I livello in Giornalismo gestito
in collaborazione con il corep e diretto dal professor Gian Paolo caprettini;
il Regolamento per il Conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi
dell'Art. 7, comma 6 del D. Lgs 30-3-2001 n. 165 allegato al D.R. n 5734 del
22.09.2011 che prevede la preventiva verifica della possibilità di utllizzare personale
dipendente dell'Università prima della pubblicazione di un bando per il conferimento
di incarichi esterni;
il Bando interno n. 212012 per I'individuazione di 14 unità tra il personale dipendente
dell'Ateneo per attività ditutoraggio per laboratorio di testata cartacea (6 carta
stampata e uno per ufficio stampa), ditestata online (3 posti), di testata televisiva e
radiofonica (4 posti) per il Master di I livello in Giornalismo gestito in collaborazione
con il Corep - a.a. 2012-2013", pubblicato in data 20 luglio 2012;
il verbale del Comitato scientifico del Master riunitosi l'1 1 settembre 2012;
il decreto del Preside n. 18112 del 17 settembre 2012 con cui sono stati approvati gli
atti del Bando in oggetto;
la copertura finanziaria dichiarata dal Corep in data lT luglio 2012;
ogni opportuno elemento;

DECRETA

è emanato il "Bando esterno n.212012 - bando di selezione per titoli per il conferimento di
13 contratti di collaborazione per supporto alla didattica ai sensi dell'articolo 76 dello
Statuto dell'Università di Torino per il Master di I livello in Giornalismo - a.a. 2012-2Q13";
il termine per la presentazione delle domande e fissato alle ore 12 del giorno 24 settembre
2Q12;
la commissione valutatrice è composta da: Gian Paolo Caprettini, Vera Schiavazzi, Alberto
Sinigaglia, Ezio Ercole, Paolo Girola, Renzo ozzano (membro supplente), Franca
Roncarolo (membro supplente);
è disposta la pubblicazione sul sito internet della Facoltà (www.lettere.unito.it) del Bando di
cui al punto 1.

17 settembre 2012
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