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Prot. n° 225/2014 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTE  le norme vigenti in ordine ai collaboratori ed esperti linguistici e alle relative funzioni;  

VISTA la programmazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2014/2015, relativa ai corsi di studio del Dipartimento 

e rilevate le esigenze di supporto alla didattica degli insegnamenti di Lingua straniera;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione per l’individuazione di n. 2 Collaboratori Esperti Linguistici,  

dotati di idonei requisiti, da destinare alle attività di supporto alle attività didattiche e di laboratorio, connesse 

all’apprendimento delle seguenti lingue: inglese, portoghese,  presso il Dipartimento DISUCOM; 

ACCERTATA la copertura finanziaria con fondi stanziati al DISUCOM a seguito della variazione di bilancio 

dell’amministrazione n° 24/2014 del 05/08/2014; 

VISTA l’urgenza, ai fini di una tempestiva programmazione delle attività dell’a.a. 2014/2015 ; 

D I S P O N E 

Art. 1 

Condizioni generali 

E’ indetta la selezione per titoli, per l’attribuzione di n. 2 incarichi, per attività di Collaboratore Esperto 

Linguistico di supporto alle attività didattiche e di laboratorio per l’apprendimento delle seguenti lingue: 

DISCIPLINA MONTE ORE COMPENSO 

ONNICOMPRENSIVO 

SCADENZA 
CONTRATTO 

Lingua Inglese - livelli A2; 

B1; B1.2 

200 per gli studenti dei CdL L-10,L-20,LM-14 

di supporto agli insegnamenti di Lingua e 

Traduzione Inglese (L-LIN/12) da svilupparsi 

su 3 livelli. 

4000,00 20/10/2015 

Lingua Portoghese - livelli 

A2/B1; B1.2  

150 per gli studenti dei CdL L-10,L-20,LM-14  

di supporto agli insegnamenti di Lingua e 

Traduzione Portoghese e Brasiliana (L-

LIN/09) da svilupparsi su 2 livelli.  

3.000,00 20/10/2015 
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Modalità e orari saranno individuati dal Direttore del Dipartimento DISUCOM e/o suo delegato + attività di 

preparazione di materiali di apprendimento tramite TIC. L’attività di collaborazione nell’apprendimento delle 

lingue straniere è resa nell’ambito delle direttive impartite dal/i rispettivo/i Docente/i di Lingua e Traduzione  

L’attività di collaborazione suddetta comprende in particolare: 

 Esercitazioni frontali della lingua oggetto della selezione;  

 Preparazione e produzione di materiale didattico attraverso l’utilizzo della piattaforma Moodle; 

 Verifiche in itinere e al termine del ciclo di esercitazioni sull’apprendimento della lingua; 

 Ricevimento e tutoraggio studenti.  

L’incarico sarà conferito ai selezionati mediante contratto di prestazione d’opera coordinata e continuativa. 

Gli importi indicati nella tabella sono da considerarsi onnicomprensivi forfettari lordi, comprensivi anche 

delle imposte e dei contributi a carico del datore dei lavoro.  

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere in possesso di Diploma di Laurea quadriennale, Specialistica/Magistrale o equivalente oppure di 

titolo universitario straniero, idoneo alle funzioni da svolgere; 

2) Avere un’adeguata conoscenza della Lingua Italiana; 

3) Godere dei diritti civili e politici; 

4) Non aver riportato condanne penali ed essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 

penali; 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 e dei carichi pendenti; 

5) Essere in possesso di certificate conoscenze e competenze della lingua per cui si presenta domanda; 

6) Età non inferiore agli anni 18. 

Art. 3 
 Titoli oggetto di valutazione 

 
Saranno oggetto di valutazione: 
 

 Comprovata esperienza nell’apprendimento della lingua prescelta a livello universitario; 

 Esperienze formative e lavorative nell’ambito dell’apprendimento della lingua per la quale si intende 

presentare domanda di valutazione;  
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 Possesso di esperienze in attività di e-learning, in particolare su piattaforma Moodle, e comunque 

nell’uso delle nuove tecnologie. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare inoltre se siano dipendenti di amministrazioni pubbliche e, in caso affermativo, 

se con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, 

attestare di aver inoltrato all’amministrazione di appartenenza la relativa richiesta di autorizzazione a svolgere 

incarichi retribuiti, ai sensi dell’art.58 del D.lgs.3/2/1993, n.29 e succ. mod. 

Art. 4 
Domande e termine di presentazione 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore del 

DISUCOM, dovranno essere presentate alla Segreteria Didattica del DISUCOM, Via S. Maria in Gradi n° 4  01100 

Viterbo entro le 12.00 del giorno 15 ottobre 2014. Pena l’esclusione dalla selezione. Sulla busta dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura: “Selezione  incarico Lingua ________________________________________. 

Per le domande inviate per posta non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si fa presente che 

non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente a detto termine. Le domande 

portate a mano dovranno essere consegnate secondo il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. Alla domanda presentata da persona diversa dal richiedente dovrà essere allegata una fotocopia 

non autenticata del documento di identità del richiedente.  

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

I candidati eventualmente interessati a più profili devono presentare domande separate. 

Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello (ALL. A), oltre al riferimento specifico alla predetta 

selezione, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) la residenza e il recapito eletto ai fini della presente selezione; 

d) il titolo di studio conseguito e la relativa votazione; 

e) esperienza posseduta, formativa o professionale; 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta l'esclusione 

dalla selezione. 

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare: 

 i titoli posseduti che saranno valutati ai sensi del precedente art. 2, unitamente ad un elenco degli 

stessi; 
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 un dettagliato curriculum concernente precedenti esperienze professionali. 

I titoli vanno prodotti in carta libera. 

 

I candidati possono dimostrare il possesso o la conformità all’originale dei predetti titoli mediante 

dichiarazione sostitutiva come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando il modello contrassegnato 

come allegato “B” al presente bando. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

Art. 5 

Selezione 

 La Commissione sarà nominata con Decreto del Direttore DISUCOM 

 Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di 50 punti, cosi distribuiti: 

 Titoli di studio: fino a punti 20; 

 Esperienze richieste/curriculum: fino a punti 10; 

 Possesso di esperienze in attività di e-learning, in particolare su piattaforma Moodle: fino a punti 10; 

Art. 6 

Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 

procedimento di stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 7 

Pubblicazione 

La presente disposizione è resa pubblica mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 

 
 
Viterbo 06 ottobre 2014   
 
 
 
 
                IL DIRETTORE 

Prof. Gaetano Platania  
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(Allegato A) 

FAC SIMILE DELLADOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Direttore del DISUCOM 

Via S. Maria in Gradi , 4 

 01100 VITERBO 

___l__sottoscritt___(cognome)____________________________(nome)_____________________ nat__a 

_________________________(Provincia di ___________) il ______________ e residente a 

___________________________________(Prov. di ____) via _____________________________________ n. 

________ (C.A.P. _____________)  

nazionalità_____________________________ CODICE FISCALE _________________________ 

chiede 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione, per titoli, per l’attribuzione di l’individuazione di n.  2 unità di 

personale tecnico (esercitatori linguistici) dotate di idonei requisiti da destinare all’attività di supporto alle 

attività didattiche e di laboratorio connesse all’apprendimento delle lingua 

_____________________________di cui al profilo lettera __________ presso il DISUCOM dell’Università degli 

Studi della Tuscia di aver preso visione del Codice Etico dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. 

n. 666/11 del 19/07/2011 rinvenibile sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia al seguente link 

http://www3.unitus.it/images/stories/file/Ufficio%20Legale/Codice%20Etico.pdf e di accettare ogni sua 

disposizione. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli di cui all’allegata autocertificazione 

(ALLEGATO  B). 

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente 

indirizzo:________________________________________________________________________via 

___________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________  

Loc.____________________________________ (Prov_________) telefono __________________; indirizzo 

mail___________________ 

Data _______________ 

Firma ______________________ 
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(Allegato B) 

DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche) 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 e successive modifiche) 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a  a _________________________________________ il __________________ provincia __________ 

Cittadinanza___________________ Residente a ____________________________ provincia ___________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ________________ 

e-mail ___________________________________ telefono ____________________ cell. _______________ 

Codice Fiscale_______________________________________  

Consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in materia, in  caso  di  

false  dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, N. 445 e 

successive modifiche.  

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli: 

Diploma di Laurea ________________________________________________________________________ 

Conseguito presso ____________________________________, il _______________________, con  

votazione di______________ 

Altri titoli inerenti  gli incarichi oggetto della presente selezione 

1) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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2) ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Esperienze professionali: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data______________ 

        __________________________ 

                   (firma del dichiarante) 

 

 

 

Il/La dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione e presentarla unitamente a copia fotostatica  firmata non 

autenticata di un documento di identità valido a norma di legge. 
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