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DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI LINGUISTICI E COMPARATI

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

VIST A la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati
1917/2017 di autorizzazione all'emanazione di un avviso pubblico per l'affidamento di n. 1 (1.ll10)
di collaborazione occasionale relativa ad una prestazione della durata di max 30 giorni, finalizzat~'
lavoro d) webmastering, inclusa la ricostruzione dell'archivio online open access, e di ...
redazione per la rivista open access Anglistica AION an tnterdìsctpltnary joumal (ISSN 2035;;SS04~peti,.
numeri 2 (due) complessivi della rivista, ovvero per il volume: 20 (2016), numeri l e 2.
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ed in particolare l'art. 7, comma 6, così come
modificato dall'art. 32 della Legge n. 248 del 04/08/2006;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R.
n. 476 de] 26/07/2013 (affisso all' Albo prot. n. 14257 del 29/07/2013 Rep. n. 143);
ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le ulteriori risorse umane disponibili all'interno
dell' Ateneo con Avviso Interno prot. n. 28381 del 317/2017;
RITENUTO pertanto dì dover procedere all'emanazione di un avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale, con spesa che graverà sui fondi del
Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati destinati alle pubblicazioni

ÈINOETTA

una procedura dì valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione
occasionale presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, finalizzata ad un lavoro di
di webmastering, inclusa la ricostruzione dell'archivio online open access, e di segreteria di redazione per
la rivista open access Anglistica A/ON an interdisctpltnary journal (ISSN 2035-8504) per numeri 2 (due)
complessivi della rivista, ovvero per il volume: 20 (2016), numeri l e 2. Direttore della rivista è la
prof.ssa Anna Maria Cimitile.

Art. 1
Finalità della procedura di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa, per titoli, curriculum vitae e professionale, è intesa a
selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un
incarico di collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati,
finalizzato allo svolgimento di attività riguardante la gestione e manutenzione del sito della rivista nonché
la correzione di bozze e la creazione dei pdf degli articoli e recensioni e includerà i seguenti lavori:



Ripristino dell'archivio online della rivista con creazione di pagine html e caricamento di tutti gli
articoli e materiali multimediali dei numeri dal vol. 11.1-2 (2007) al vol. 17.2 (2014) a partire dal
materiale reperibile, includendo l'eventuale raccolta di materiali che co-curatori e/o precedenti
'editorial assistants' potranno mettere a disposizione;
Gestione e manutenzione del sito della rivista, comprese tutte le attività di webmastering, con
-creazione a intervalli regolari di backups del sito, aggiornamento delle pagine html e caricamento dei
numeri 20.1 (2016) e 20.2 (2016);
Attività di segreteria di redazione, che prevede, per i numeri in uscita: preparazione e revisione del
materiale da pubblicare; richiesta agli autori e verifica delle autorizzazioni a pubblicarlo, sia per gli
articoli che per le recensioni, e in generale per tutti imateriali da pubblicare nella rivista; verifica
della qualità del materiale multimediale e delle autorizzazioni a pubblicarlo; correzione di bozze;
creazione dei files pdf della rivista secondo il fermat della rivista stessa per i due numeri 20.1 e 20.2;
attività di collegamento tra Curatori dei singoli numeri e Direttore della rivista.

Art. 2
Modalità di esecuzione del! 'incarico

La prestazione professionale sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autoùomià;
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, con la verifica scientifica del direttore del progetto
di ricerca.

Art. 3
Durata e corrispettivo della collaborazione

La durata della collaborazione è di rnax 30 giorni e prevede un corrispettivo complessivo di € 4.000,00 al
netto degli oneri a carico dell' Amministrazione.

Art. 4
Requisiti di ammissione

Si richiedono: Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento, eccellente conoscenza della lingua inglese,
competenze dì web-mastering ed esperienze congruenti con l'incarico, dottorato di ricerca o assegno di
ricerca nell'ambito dell'Anglistica, pubblicazioni scientifiche congruenti con l'incarico.

Art. 5
Modalità di valutazione e punteggio

La presente valutazione avviene per valutazione comparativa dei titoli, curriculum vitae e professionale.
Ilpunteggio massimo per ciascun partecipante è pari a 100.

Ilpunteggio disponibile è così distinto:

1. Valutazione dei titoli
2. Valutazione délle pubblicazioni

fino a unmassimo di punti 85
fino a un massimo di punti 15

Art. 6
Accettazione condizioni

La presentazione deLladomanda di partecipazione aJla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle nonne dettate con LIregolamento citato
in premessa.



Art. 7
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla presente procedura (all.l ), firmata dal candidato ed indirizzata al
Direttore del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale", Via Duomo, 219, 80138 Napoli, dovrà pervenire presso l'Ufficio Contabilità e
Ricerca del predetto Dipartimento entro e non oltre le ore 12,00 del 28 settembre 2017 a mezzo di una
delle seguenti modalità:

• servizio postale, tramite raccomandata indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi Letterari
Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - via Duomo n. 219 -
80138 Napoli (in questo caso il timbro postale non fa fede di accettazione);

• consegna a mano all'Ufficio Contabilità e Ricerca del Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e
Comparati dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - via Duomo n. 219 ~ III piano
80138 Napoli (orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00; martedì. e giovedì dalle 15.00 alle
16.00).

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, dichiarazione dei titoli di
studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant' altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabilij. h,!.

La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni: .....
a) godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non ess~re ge$.~t!l~
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di essere,'
sottoposti a procedimenti penali;
b) 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) allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione da cui si evincano idati 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 e che in caso di conferimento
dell'incarico sarà pubblicata a cura dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito
dell' Ateneo;
d) Idipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione dell' Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazione, ai fini dello
svolgimento dell'incarico, in caso di esito positivo della procedura di valutazione comparativa.

Art. 8
Commissione

La Commissione, composta da tre membri esperti, nominata dal Direttore del Dipartimento di Studi
Letterari Linguistici e Comparati dell'Università degli Studi d~.Napoli "L'Orie.n..ta1e",Jormula una
graduatoria in base ai criteri sopra indicati. I .,J! l ;,,:'..jl),i , \ :"., ,. ".+- ,
A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.
La Commissione preposta alla valutazione dei caI1did!3;ti.11!! \f~Qo.lt~..À(accettate, in !0gni fase: 'della
procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà resi dai

\ '110,/ rr(. <:candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. .. ,..... .. .. . ' :: ,.. ,./ .'
~ ''l''''''''''W''',," .'

Art.P .
Approvazione degli atti

Il Direttore di Dipartimento dopo aver verificato la regolarità della procedura ne approva gli atti e stipula
il contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.



Art. lO
Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo 196/2003, i dati fomiti dai candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Studi
Letterari, Linguistici e Comparati per le finalità di gestione della procedura e sono trattati, anche
successivamente all'eventuale conferimento degli incarichi, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.

Art. 11
Pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato all'albo dell' Ateneo almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per la
presentazione delle domande di partecipazione.
La graduatoria di merito sarà affissa all'albo di Ateneo e contestualmente sulla pagina web del
Dipartimento.
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