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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"
Dipartimento di studi Letterari, Linguisti e Comparati

AVVISO DI VACANZA INSEGNAMENTI CORSI DI LAUREA TRIENNALI E
MAGISTRALI A.A.2017/2018

Si rende noto che il Dipartimento di studi Letterari, Linguisti e Comparati dell'Università
degli studi di Napoli "L'Orientale" ha deliberato, nella seduta del 13.06.2017, di provvedere a
ricoprire, per l'anno accademico 2017/2018, mediante affidamento interno ed esterno a titolo
retribuito, per il Corso di studio indicato e per le eventualimutuazioni da altri Corsi dell'Ateneo, l'
insegnamentonel Corso di laurea triennale di seguitoelencato:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
Lingua inglese II
48 ore - 8 cfu, (CP) gruppoA-L € 2.456,16

Il presente Avviso è emanato in relazione a quanto previsto dal c. 2 dell' art. 23 della Legge
3 O dicembre 2010, n. 240, ed è rivolto ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari dei rispettivi
settori scientificodisciplinari o di settori affini, appartenentia questoAteneo e ad altre Università.

L'affidamento di cui al presente Avviso verrà conferito dal Consiglio di Dipartimento con
delibera adottata a maggioranza assoluta.

Gli aspiranti al conferimentodell' insegnamentoin questionedovrannopresentare entro e non
oltre 15 giorni, che decorrono dalla data successiva all'affissione all'Albo dell'Ateneo all'Ufficio
Didattica del Dipartimento di studi Letterari, Linguisti e Comparati dell'Università degli studi di
Napoli "L'Orientale" in Napoli, Via Duomo, 219 - I piano - apposita domanda documentata
(curriculum didattico e scientifico con elenco delle pubblicazioni) in carta semplice, diretta al
Direttore del Dipartimento, secondo lo schemaallegato.

Gli aspiranti non strutturati presso l'Università di Napoli "L'Orientale" dovranno allegare
all'istanza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza o, nel caso in cui non
sia tempestivamente rilasciata, copia della relativa richiesta, opportunamente autenticata da
funzionari a ciò legittimati. In mancanza di tale autorizzazione non potranno essere prese in
considerazione.le istanze di conferimento.

Gli affidamenti possono essere retribuiti esclusivamentealle condizioni e nei limiti previsti
dalle norme di legge e regolamentaridell'Ateneo, entro i limiti dei fondi attribuiti alDipartimento a
tale scopo dal Consiglio di Amministrazionedell'U.N.O. '.
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