
UNTVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Dipartimento di Scienze umane e sociali

AVVISO PUBBLICO

In esecuzione della delibera del 18.07.2017, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
umane e sociali ed in applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", emanato con D.R. n. 476 del
26/07/2013

E'INDETTA

Una procedura di valutazione per ilconferimento di un incarico di prestazione unico occasionale
presso ilDipartimento di Scienze umane e sociali.

Art. l

La procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, è intesa a selezionare un soggetto disponibile
a stipulare un contratto di diritto privato relativo a: Censimento di testi filosofici e scientifici in arabo
e berbero per il data base Bibliotheca Philosophica virtualis,

Art. 2

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva.

Ali. 3

La prestazione dell'incarico dovrà essere espletata entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, prevede un
compenso (comprensivo degli oneri a carico del percipiente) di € 1.000,00.

Art. 4

I candidati, per poter partecipare, devono godere dei diritti civili e politici, non devono aver riportato
condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e
non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

I candidati, inoltre, non devono avere motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione.

Alla domanda di partecipazione, infine, dovrà essere allegata una 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;
nonché la consapevolezza che in caso di conferimento dell'incarico tale dichiarazione sarà pubblicata
a cura dell' Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell' Ateneo.



l dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, in caso di esito positivo della procedura di valutazione
comparativa, devono presentare l'autorizzazione dell' Amministrazione di appartenenza ai sensi
dell'art.53 del D.Igs. n. 165/2001 e successive modifiche c integrazione ai fini dello svolgimento
dell' incarico.

Alt. 5

La valutazione è destinata all'accertamento delle competenze dei candidati in: madrelingua arabo
berbero; ottima conoscenza delle seguenti forme dialettali arabe:
Maghreb, Sham; forma dialettale berbera: Tachelhit; ottimo francese, buono inglese.

TIpunteggio massimo della valutazione èpali a 100.

Sono titoli valutabili:

A. Voto di laurea magistrale max IOpunti;
B. Attività di docenza di lingua e letteratura berbera: fino 30 punti;
C. Attività di docenza di lingua e letteratura araba: fino a 30 punti;
D. Attività di traduzione linguistica: fino a 20 punti.
E. Iscrizione graduatorie di merito come "esperto e collaboratore linguistico" madrelingua: fino

a lO punti.

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 lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il
regolamento citato in premessa.

Art. 7

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno di
pubblicazione del presente avviso affisso all 'albo dell' Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali, Ufficio contabilità e Ricerca allegando alla stessa un curriculum vitae in formato
europeo, dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant'altro si ritenga
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; 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 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 e che in caso di conferimenti dell'incarico sarà pubblicata a cura
del I'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell' Ateneo; d) in caso di
dipendenti da Pubbliche Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione dell' Amministrazione
di appartenenza ai sensi dell 'art.53 del D.lgs. n. 165/200 I e successive modifiche e integrazione, ai
fini dello svolgimento deIl'incarico, in caso di esito positivo della procedura di valutazione
comparativa.
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Art. 8

La Commissione, composta di 3 esperti nominata dal Direttore del Dipartimento, formula una
graduatoria in base ai criteri sopra indicati.
A parità di votazioni totali precede il candidato più giovane di età.

Art. 9

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

Napoli, .

~A cura dell'Ufti· p ......
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ALLEGATO 1)

Al Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali
L.go San Giovanni Maggiore,30

NAPOLI

Il/La sottoscritto/a _

nato/a a il------------------------------------------ -----------
residente a _rrov.
viwpiazza. n.

recapito tei. cellulare _

e-mail __

codice fiscale --------------

CAP

CHIEDE
. f '4' l' l' ,:~~. H '1·. '-'lll, "': \' ~.<~,

di partecipare alla valutazione comparativa' per titoli per il conferimento di un incarico di
collaborazione unico occasionale per :i Censimento di testtrfilosotli<ii'et 'scientifici, in arabo e
berbero per ildata base Bibliotheca Pllilosophiè""a vh;tu~lis:', .. '\ ~.~;., .... .' "

A tal fine consapevole della responsabilità pe;'~le:'~deil~ ae'cadenza da"e';~~tu'alibenefici acquisiti
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di godere dei diritti civili e politici;
B) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

C) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
D) non sussistonomotivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione.

11sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso e allega alla presente domanda i seguenti
documenti:

• curriculum vitae europeo;
• elenco dei titoli valutabili posseduti;
• certificazione e/o autocertificazione relativa ai titoli posseduti, utili per la valutazione,

posseduti all'atto della pubblicazione del bando, ai sensi dell'atto46 del D.P.R. 445/2000;
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
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• 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 e che in caso di conferimenti dell'incarico sarà pubblicata
a cura dell' Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell' Ateneo.
• in caso di dipendenti da 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.

Ma sottoscritto/a esprime ilproprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattatinel
rispetto D.Lgs. 196/2003per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data Filma
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ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE Al SENSI

DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

IlILa sottoscritto/a _

nato/a a prov. il

e residente a Via

consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ave i suddetti reati siano commessi per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici

uffici;

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Ilsottoscritto dichiara, inoltre, che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all'originale.

Data

In fede
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