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LARETTRICE

Visto lo Statuto;
Viste le delibere del 27.5.2015 e del 28.5.2015 con le quali il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e
deliberato la stipula del Protocollo di collaborazione con l'Istituto Camòes;
Visto il Protocollo di collaborazione con l'Istituto Camoes stipulato in data 18.8.2015 per
l'istituzione della Cattedra Margarida Cm-doso;
Considerato che all'art. 4 comma 1 del citato Protocollo è previsto un contributo
finanziario di euro 10.000,00 da parte dell'Istituto Camòes e che all'art. 4 comma 3 un
contributo di euro 10.000,00 da parte dell 'Orientale che patrocinerà la ricerca associata
alla Cattedra "Margarida Cardoso" con una somma da definire nel piano di attività, mai
inferiore a 2.000 euro annuali, oltre al valore di 8.000,00, uguale a quella del precedente
protocollo, destinati ad attività di didattica;
Considerato che il contributo di 10.000,00 euro da parte dell'Istituto Camòes è stato
incamerato in data 8 maggio 2017;
Viste le delibere del 21 e 22 dicembre 2016 con le quali il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e
deliberato la ripartizione del fondo relativo alle convenzioni internazionali assegnando la
somma di 10.000,00 euro alla convenzione in parola per l'es. fin. 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sudi Letterari Linguistici e Comparati
del 21.11.2017 relativa all'attivazione della procedura per la selezione di un Visiting
Professor nell'ambito del Protocollo di collaborazione con l'Istituto Camoes;

DECRETA

Art. 1
Indizione

E' indetta per l'a.a. 2017/2018 una procedura eliselezione pubblica volta al reclutamento
di un docente (Visiting Professor) di elevata qualificazione scientifica, appartenente a
istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione, per lo svolgimento di attività
didattica e di ricerca presso la Cattedra "Margarida Cardoso",



Art. 2
Durata, natura e oggetto dell'incarico

Il soggiorno sarà di almeno 3 mesi da svolgersi in maniera preferibilmente continuativa
nel periodo marzo - maggio 2018.
Durante lo svolgimento dell'incarico il docente potrà svolgere:
• attività didattica anche sotto forma seminariale e/o moduli didattici;
• attività di ricerca;
in riferimento alle seguenti tematiche di cui ali 'art. 3 del Protocollo di collaborazione:
Traduzione, Cinema e arti visive dei paesi di lingua ufficiale portoghese, specificità della
lingua portoghese in Africa.
Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo, il Visiting Professor dovrà
redigere una relazione esaustiva sull'attività svolta che dovrà essere controfirmata dal
responsabile del Protocollo di collaborazione e dal Direttore del Dipartimento di Studi
Letterari, Linguistici e Comparati. Tale relazione dovrà essere inviata a11'Ufficio

. Relazioni Internazionali che avrà cura di trasmetterla all 'Istituto Camòes,

Art. 3
Risorse finanziarie

Sarà messo a disposizione l'importo lordo di euro 12.000 oltre oneri a carico dell'Ente a
valere sul finanziamento erogato dall'Orientale per euro 4.000 e dall' Istituto Camòes per
euro 8.000 per l'anno 2017.

Art. 4
Requisiti di ammissione

Possono essere candidati docenti e ricercatori di elevata qualificazione scientifica
appartenenti a Istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione in possesso di un
adeguato curriculum scientifico e professionale, di esperienza didattica certificata e
continua nel tempo e di una produzione scientifica di rilievo internazionale.

Art. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il
modulo (all.I parte integrante del presente decreto) dovrà essere inviata entro l' 8 gennaio
2018 ore 12.00 all'Ufficio Relazioni Intemazionali - Settore Rapporti internazionali _
Università degli studi di Napoli "L'Orientale" - Via Nuova Marina, 59- 80134 Napoli a
mezzo raccomandata (farà fede la data di accettazione dell 'ufficio postale di partenza) o
tramite corriere internazionale con indicazione della data di partenza. Le domande
dovranno comunque pervenire non oltre IO giorni a partire dal giorno successivo alla data
di scadenza.
Pena l'esclusione dalla selezione, i candidati dovranno allegare alla domanda la seguente
documentazione:



1. il curriculum vitae (max. 6000 caratteri spazi inclusi);
2. - elenco delle l O'pubblicazioni J5iù significative;
3. il programma relativo alla cooperazione scientifica e didattica da svolgere,

concordato con il docente di riferimento dell' accordo;
4. Fotocopia di un documento d'identità (obbligatoria).

La documentazione di cui sopra è parte integrante della domanda di partecipazione alla
selezione, di conseguenza dovrà essere inviata simultaneamente.

Art. 6
Modalità di svolgimento della selezione e valutazione dei titoli

Le candidature saranno valutate da un'apposita Commissione nominata con decreto del
Rettore, composta da almeno 3 docenti.
La Commissione deciderà attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:
a) qualità scientifica del curriculum del candidato;
b) programma delle attività previste durante il soggiorno;
c) impatto e ricadute sulla comunità scientifica locale: diffusione della lingua e delle
culture dei paesi di lingua ufficiale portoghese nei termini previsti dalle linee di ricerca
previste dal Protocollo di collaborazione stipulato tra L'Orientale e Istituto Camoes, in
collaborazione con i centri di ricerca presenti nell' Ateneo o nel territorio della Regione.
I candidati idonei ma non vincitori saranno considerati come riserve e potranno essere
richiamati in caso di rinuncia del vincitore della selezione.

Art. 7
Notifica della vincita e accettazione dell'incarico

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito ed avrà valore di notifica.
I! vincitore dovrà inviare una mail di accettazione o rifiuto dell 'incarico e copia di un
documento di identità all'indirizzo ndedominicis@unior.it entro la data indicata nel
decreto di approvazione della graduatoria.

Art. 8
Trattamento economico e modalità contrattuali

Il Visiting Professor selezionato dovrà firmare con l'Orientale un contratto di lavoro
autonomo che consisterà in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'importo di euro 12.000 lordo ed escluso oneri a carico dell'ente verrà coni sposto in
due rate: una dopo il primo mese di attività, previa dichiarazioni del responsabile
scientifico del Protocollo di collaborazione con l'Istituto Camòes e la seconda a
conclusione dell'attività previa consegna da parte del docente di una relazione finale
nonché dichiarazioni del responsabile scientifico del Protocollo di collaborazione con
l'Istituto Camòes.
Gli oneri a carico dell'ente ed eventuali spese per la copertura assicurativa contro gli
infortuni e per la responsabilità civile sono a carico dell 'Orientale sui fondi messi a
disposizione per il Protocollo di collaborazione con l'Istituto Camòes . L'Assicurazione
sanitaria è fornita dall'Assicurazione Sanitaria Nazionale tramite tessera Europea di
assicurazione Malattia (TEAM).



Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta De Dominicis.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ali "Ufficio Relazioni Internazionali e Ricerca
Scientifica - Settore Rapporti internazionali - Università degli studi di Napoli
"L'Orientale" - Via Nuova Marina, 59- 80134 Napoli
Te!. +39081 6909313 e-mail ndedominicis@unior.itorelint@unior.it

Art. lO
Trattamento e riservatezza dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione e tale gestione sarà
improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.

LA RETTRICE
Elda Morlicchio
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ALL. ]

MODULO DI DOMANDA

Procedura di selezione pubblica volta al reclutamento di un docente (Visiting Professor)
di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni universitarie, di ricerca o
di alta formazione, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso la Cattedra
"Margarida Cardoso".

Cognome Nome ___

Luogo di nascita Data di nascita _

Residenza: Via n. _

Città Paese __

Nazionalità

Telefono Cell. _

E-mail _

Qualifica _

Istituzione di appartenenza _



II-sottoscritto-allega-alla presente:
1. il curriculum vitae (max. 6000 caratteri spazi inclusi);
2. elenco delle 10 pubblicazioni più significative;
3. il programma relativo alla cooperazione scientifica e didattica che si intende

svolgere;
4. Fotocopia di un documento d'identità (obbligatoria).

Data __j __j __
In fede

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione e tale gestione sarà
improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.


