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SCADENZA BANDO  
LUNEDI’  15 GIUGNO 2015   ORE 12.00 

 

ATTIVITA’ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA 
CORSO DI STUDIO 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
 
Con le deliberazione del Direttore Generale AOU San Luigi Gonzaga n. 361 del 27/05/2015  sono stati 
emessi - nell'’ambito del Corso di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica  A.A. 2015/2016 - i 
bandi per: 

 l’aggiornamento degli elenchi esistenti per il I - II - III anno di corso 
 

Tutti i soggetti già inseriti negli elenchi  NON devono ripresentare domanda 

Gli elenchi dei moduli a bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito 

http://riabilitazione.campusnet.unito.it – sezione BANDI. 

La domanda di partecipazione, cui  dovrà essere accluso, a pena di nullità, apposito curriculum 
professionale, scientifico e didattico comprendente i titoli accademici e l’elenco delle pubblicazioni 
scientifiche, dovrà pervenire con le seguenti modalità: 
consegna a mano, direttamente presso la Segreteria Didattica del Corso di Studio in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica - Regione Gonzole,10 - Orbassano, entro e non oltre le ore 12.00  di Lunedì  
15 Giugno 2015 

orario: 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle  12.00  e dalle ore 14.00 alle 16.00 

Lunedì 15 giugno 2015 entro e non oltre le ore 12.00 

oppure 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando  l’indirizzo PEC personale affinché l’autore sia 
identificato ai sensi della normativa in vigore. La domanda di partecipazione debitamente compilata, 
sottoscritta e ogni altro allegato esclusivamente in formato PDF unitamente alla scansione di un valido 
documento di identità, devono essere inviati al seguente indirizzo aou.sanluigi@legalmail.it (citare 
nell’oggetto: domanda di complemento alla didattica TRP) entro le ore 15.00 di Lunedì  15 Giugno 
2015. 
Si precisa che ogni domanda pervenuta fuori termine e con modalità diverse da quelle specificate non 
verrà presa in considerazione 

Per ulteriori, eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica del Corso di Studio 
in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica -Tel. 0119026475. 
 

OSRU Settore Lauree Sanitarie -  Segreteria  Didattica   
Corso di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 


