
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

CENTRO INTERDIPARTIMENTALEDEI SERVIZILINGUISTICIEAUDIOVISNI

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della delibera del 20/12/2016del Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico del
Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici ed Audiovisivi e in applicazione del
Regolamento per ilconferimento di incarichi di lavoro autonomo dell'Università degli studi di
Napoli "L'Orientale",emanato con D.R.n. 476del 26/7/2013.

È INDETTA

Art. 1

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, diretta al conferimento, mediante la
stipula di un contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di lavoro occasionale presso ilCentro
Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi per Tutoraggio didattico per
attività di tirocinio nell'ambito del Master in Didattica dell'italiano L2

Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature
messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
L'efficacia dell'affidamento dell'incarico non, è subordinata al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti.

Art. 3
L'attività oggetto della collaborazione avrà luogo nel mese di giugno 2017.
Ilcompenso è di 5000,00euro (euro cinquemila/OO)al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali a carico del collaboratore.
Alla copertura delle spese necessarie si provvederà con i fondi iscritti al "Master in Didattica
dell'Italiano L2".

Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
1) laurea specialistica/magistrale in Lingue e letterature straniere o V.O. con valutazione
minima 110/110;
2) possesso di uno dei seguenti titoli post laurea:

- dottorato di ricerca in Linguistica;
-master in Didattica dell'italiano L2
- diploma di specializzazione in Didattica dell'italiano L2

3) esperienza certificata in organizzazione di tirocini nell'ambito dell'italiano L2.



I requisiti devono essere posseduti alla data del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Ilmancato possesso dei titoli di studio e/o requisiti professionali comporta l'esclusione dalle
procedure di valutazione comparativa dei curricula.

Art. 5
Ilpunteggio massimo dei titoli è di punti 100/100.
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula e delle competenze
maturate nel campo oggetto dell'attività.

Art. 6

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 Iàvorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di questo Ateneo,
citato in premessa, dal Codice di Comportamento Nazionale emanato con DPR n. 62 del
16/4/2013e dal vigente Codice di comportamento di Ateneo.

Art. 7
La domanda di partecipazione (AlI.1)
dovrà essere presentata entro e le ore 12,00del 31/03/2017a mezzo:

• servizio postale, tramite raccomandata (non fa fede il timbro postale d'arrivo)
indirizzata al Presidente del Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed
Audiovisivi dell'Università degli studi di Napoli ''L'Orientale'' - via Nuova Marina n.
59 - 80133Napoli;

• consegna a mano alla segreteria amministrativa Centro Interdipartimentale dei servizi
Linguistici ed Audiovisivi dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" - via
Nuova Marina n. 59 - 80133Napoli - V piano;

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, dichiarazioni dei
titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant' altro si ritiene utile in riferimento ai
titoli valutabili. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatari
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di
essere sottoposti a procedimenti penali;
h) dichiarare che non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della
prestazione;
c) dichiarazione da cui si evincano i dati relativi all'eventuale svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, che, in caso di conferimento
dell'incarico, sarà pubblicata a cura dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa
vigente sul sito dell'Ateneo;
d) in caso di esito positivo della procedura di valutazione comparativa, i dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001e successive modifiche e integrazioni, ai
fini dello svolgimento dell'incarico.
La Commissione di cui all'Art. 8, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000.



La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
TIcandidato dovrà inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/200~
di acconsentire all'utilizzo dei dati personali ai soli fini del procedimento amministrativo per il
quale vengono rilasciati.

Art. 8
La Commissione esaminatrice, composta di tre esperti, nominata dal Presidente del Centro
Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi dell'Università degli studi di Napoli
"L'Orientale", formula la graduatoria in base ai criteri sopra indicati che sarà pubblicata sul
sito www.cila.unior.it.

Art. 9
TICentro Interdipartimentale dèi servizi linguistici e audiovisivi si riserva di interrompere,
anche definitivamente, la procedura di aggiudicazione, ritenendosi svincolata dagli esiti
provvisori della procedura in corso.
Il Centro si riserva, altresÌ, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, disposizioni
legislative ostative, il venir meno dell'oggetto della prestazione e/o della risorse finalizzate
anche con riferimento alla copertura finanziaria della presente prestazione, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti
insorga alcuna attesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge
contrattuali vigenti in materia, per quanto applicabili.

Art. lO
Il Presidente del Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici ed Audiovisivi
dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", dopo aver verificato la regolarità della
procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con il soggetto utilmente collocato in
graduatoria.
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