
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

CENTRO INTERDIPARTIMENTALEDEISERVIZI LINGUISTICIEAUDIOVISIVI

AVVISO PUBBLICO

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, emanato con D.R. n. 476 del
26 luglio 2013;
Vista la delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto Confucio del 07/09/2017;
Viste la delibera del Comitato Direttivo del CLAOR del 26/10/2017;
Visto l'avviso interno Prot.55185 del 07/11/2017;
Viste le Convenzioni tra !'Istituto Confucio dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale":
Liceo Statale "Alessandro Manzoni" di Caserta;
Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli;
Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria" Andrea Doria" di Napoli;
Istituto Professionale" A. E. Ferraioli" di Napoli;
Istituto Tecnico Industriale Statale "Guido Dorso" di Avellino;
Vista la disponibilità sul pertinente progetto "Aule Confucio per l'esercizio finanziario 2017";
Verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell' Ateneo;

E' INDETTA

Art.l

La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 5
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per esercitazioni linguistiche in lingua cinese
presso le suddette sedi delle "Aule Confucio" dell'Istituto Confucio dell'Università degli studi di Napoli
L'Orientale.

Art.2

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato presso le sedi
delle" Aula Confucio".

Art.3

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio nel mese di dicembre 2017 e termina nel
mese di maggio 2017 per un totale di n. 50 ore.
Il corrispettivo complessivo previsto per la prestazione, per ogni incarico, è di € 2.500,00
(duemilacinquecentoeuro/OO) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del collaboratore.



Art.4

. I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:
1) Essere madrelingua italiana;
2) Essere in possesso di:
- Laurea Magistrale/Specialistica o quadriennale V.O. e con almeno n. 4 esami di lingua
cinese.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Ilmancato possesso di titoli di studio e/o requisiti professionali comporta l'esclusione dalle
procedure di valutazione comparative dei curricula.

Art. 5

.Il punteggio totale (100/100) è così ripartito:

- Titoli 50 punti:
- Voto di laurea (max lO punti)
- Esperienze certificate in didattica della lingua cinese presso istituzioni pubbliche e/o

università italiane e straniere (lO punti);
- Partecipazione a corsi di perfezionamento o Master in Didattica della lingua cinese (20

punti).
- Certificazione HSK (max lO punti)
- Colloquio 50 punti.

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 lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate del Regolamento citato in premessa.

Art.7

La domanda di partecipazione, deve essere presentata entro e non oltre le 12.00 del 30
novembre 2017 a mezzo:

o Servizio postale, tramite raccomandata indirizzata al Presidente del Centro linguìstico
CLAOR dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", Via Nuova Marina 11..59 -
80133 Napoli (non fa fede il timbro postale d'arrivo: deve pervenire entro e non oltre il
30/11/2017);

o Consegna a mano alla Segreteria Amministrativa del CLAOR, Via Nuova Marina 11..59 -
V Piano.

Art.8

La Commissione esaminatrice, composta di tre esperti, formula la graduatoria di merito in
base ai criteri sopra indicati. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di
età.



'Art. 9

Il colloquio si terrà ilgiorno 1 dicembre 2017 ore 14.30presso la sede dell'Istituto Confucio in
via Nuova Marina 59,V piano, Napoli, Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale
per I'ammissione al colloquio, I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno
presentarsi senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell' ora e nella sede sopra indicati,
muniti di un valido documento di riconoscimento, I candidati esclusi riceveranno la
comunicazione di esclusione dalla procedura selettiva all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione,

Art. lO

Il Centro Interdipartimentale dei servizi linguistici e audiovisivi si riserva di interrompere,
anche definitivamente, la procedura di aggiudicazione, ritenendosi svincolata dagli esiti
provvisori della procedura in corso,
n 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. 11

Il Presidente del CLAOR dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", dopo aver
verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con i soggetti
utilmente collocati in graduatoria.

IL PRESIDENTE
Pro! Anna De Meo

~

----- --- ---------- ------- -



Allegato 1

oAl Presidente del Centro Interdipartimentale dei
servizi Linguistici

ed Audiovisivi dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"
Via Nuova Marina n. 59

80133 - Napoli

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per ilconferimento di n. 5 incarichi presso
l'Istituto Confucio dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" per attività relative
ad esercitazioni linguistiche in lingua cinese per le attività delle "Aule Confucio";

Il/la sottoscritto/a

CHIEDE
di essere ammesso/a alla valutazione comparativa in oggetto e, a tal fine, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

1.Cognome __
2. Nome -------------------------------------------------------------3. Codice Fiscale --------------------------------4. Nato/a a Prov. _
Nazione --------------------------------in data -----------------5. residente in Via/Piazza ------------------------------------n° civico------------------------ --------C.A.P. Comune _
Provo Tel. _
Indirizzo e mail _
6. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 del bando di concorso in oggetto;
In particolare di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea(indicare se V.O., Specialistica o
Magistrale)
m.----- ---,-,~..._:;'--;___::_--r-----_:__--.-'--.:,_o _:::o:___G.pnseguitoi~
d . f l \I • ~.i_ ('. ".,",.., t f '\-ata _rresso ~--------'--~'--:-;-·-o'"""'--!'.""-,o_, _...:.:ì_r,_:::·'_' _;0.2.' ìeé>h,~"=, ,o
w~~~ ,

ì o •• ~ ... ~ ..... ~; ....

di essere madrelingua italiana; i
di essere in possesso di lino del seguente titolo P~~!Jaux~p..~.o-___r--__ -:.------------__",-:----_+--
___________________ --_"_·-_·-_"~ __:__con~egti'fto; in
data ---.rresso __
7. di essere in possesso della cittadinanza _
8. di accettare pienamente le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;
9.di essere pienamente consapevole della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di
conoscere ed accettare lenorme dettate dal vigente Regolamento di Ateneo per l'affidamento
d'incarichi di lavoro autonomo.

IlILa sottoscritto/a elegge, ai fini del presente bando, il proprio recapito al seguente indirizzo,
impegnandosi acomunicare tempestivamente le eventuali variazioni:



Cognorne ___
Non1e ___
Presso .

-----------------------------------------------------------------------Via/Piazza no civico _
C.A.P.

Comune Provo
---------- -----------------------------------------------------
_____ Tel. ___

lO. di godere dei diritti civili e politici;
11. di 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 e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
12. 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;
13. di 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 dell' Amministrazione e nel rispetto della
normativa vigente sul sito dell'Ateneo;
14. incaso di dipendentidi Pubbliche Amministrazioni, di presentare l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell' art. 53 del D.lgs n.165/2001 e successive
modifiche e integrazioni, ai fini dello svolgimento dell' incarico, in caso di esito positivo della
procedura di valutazione comparativa.
Il sottoscritto allega:
1) Curriculum vitae datato e firmato;
2) Autocertificazione dei titoli;
3) Fotocopia documento d'identità.

(Data e luogo)

(Firma)


