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Ax§.A PER LA GESTToNE AMMINISTRATTYA DEL
PERSONALE
Settore selezione collaboratori

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 2.2.2016 ela
nora retrorale prot. n. 71331 del 20.6.2O16, relativa all'ambito delle azioni per la qualità

dell'attivira didattica, con particolare riferimento alle attivita di tutorato svolto da personale

qualificato, a valere sul fondo di programmazione strategica, da assicurare attraverso

I'instaurazione di rapporti di collaborazione estema;

Vista la nota della Strutnra Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa

del 2.8.2016, prot. 91585, relativa alla delibera del Consiglio della Struttura, adunanza del
31.3.2016, punto 4, dalla quale risulta I'esigenza di instaurare un rapporto di collaborazione
estema, per tutorato svolto da penonale qualificato per attività di supporto alle attivita
didattiche per f insegnamento di Lingua e traduzione francese 1 nell'ambilo del corso di
laurea di llivello in Mediazione linguistica e ìnterculrurale (LlZ);
Considerata, pertanto, la necessità di awaletsi della collaborazione di una unità di personale

estemo, per Ie esigenze della Struttura Didattica Specìale di Lingue e Letterature Straniere
di Ragusa, al fine di fomire supporto alle suddette attività;
Visto I'art. 10 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di nahua
occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. del4 gennaio 2016;

Assicurata la copertura finanziaria sul fondo di prograrrunazione strategica (impegno di spesa

n. 4265312 - capitolo 15043515/14);

AYVISA

Questa amministrazione, per le esigenze della Strumtra Didattica Speciale di Lingue e Letterature
Straniere di Ragusa, al fine di fomire supporto alle attività didattiche per l'insegnamento di Lingua
e trad.uzione francese 1 nell'ambito del corso di laurea di I livello irr Mediazione linguistica e

interculturale ( Ll2) e specificatamente attraverso:
. attivita propedeutiche e di recupero, da concordare con il referente del corso di laurea, tese a

favorire I'apprendimento della materia di esame e fomire supporto all'apprendimento della
stessa attraverso incontri con gli studenti precedentemente all'inizio delle lezioni e nel corso
delle stesse,

é interessata ad instaurare un rappono di collaborazione estema, per attività di tutorato, della durata

di otto mesi, per un impegno di 92 ore, non prorogabile, con esperto in possesso del seguente

requisito da valere quale criterio di valutazione:

. Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Lingue e lettere.ture straniere o
titoli equipollenti.

Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione:
o Dottorato di ricerca con competenze rilevanti nella suddetta lingua per la quale si concorre o

vincitore di assegno di ricerca su tematiche del settore scientifico disciplinare corrispondenti
alla suddetta lingua per la quale si concorre,

. voto di laurea.
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Il compenso lordo previsto per gli 8 mesi, per un impegno di 92 ore, è di € 2265,04
(duemiladuecentosessantacinque/04), per una remunerazione oraria lorda di € 24162
(ventiquattror/62), inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

Quanti fossero interessati dovranno inviare, a mezzo di raccomarìdata a.r., alla Struttura Didattica
Speciale di Lingue e Letteratue Straniere di Ragusa, c/o la segreteria di Presidenza" via
Orfanotrofio, 49 - 91100 Ragusa Ibla" o presentare alla segreteria di presidenza della medesima
Smrftura, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, domanda in carta semplice, in
autocertificazione, redatta secondo il modello (Allegato A), con indicazione dei propri dati
anagrafici, della cittadinanza, del possesso delle conoscenze richieste e del recapito per le
comunicazioni. Tali domande dovranno essere corredate di fotocopia di un valido documento di
riconoscimento, nonché di curriculum vitae, (redatto secondo il modello di cui all'Allegato B)
datato e sottoscritto, reso quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. 28.12,20C[' n.445, comprensivo dei titoli e di ogni altra informazione utile ai fini della
valutazione comparativa. Questa amminislrazione si riserva di inte$are la valutazione dei titoli con
un colloquio volto all'approfondimento degli elementi cuniculari e delle esperienze lavorative
maturate dal candidato. Le domande dovranno riportare ia seguente dicitwa "Illla sottoscrittola
esprime il proprio consenso affuché i dati personalì forniti possano essere trattati" nel rispefro
del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifichc e integrazioni" per gli adempimenti connessi alla
selezione e per le finalità ili gestione della selezìone e del rapporto di lavoro instaurato" e

dovranno essere prodotte entro 15 giorni decorrenti dal giomo successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso all'albo on-line dell'Ateneo, a pena di esclusione.
Per le domande inviate a mezzo di raccomandata farà fede [a data a timbro dell'uflicio postale
accettante.
Non saranrìo prese in considerazione le domande presentate direttamente o spedite oltre il suddetto
termine perentorio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita per la dispersione delle domande affidate al
servizio postale o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il numero di riferimento del presente bando dovra essere riportato sulla domanda, nonché
sulla busta (vedi numero Rep. Decreti indicato nel timbro apposto a pag. 1).

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di Presidenza della Srruuura Didattica
Speciale di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa,tel.09321682764.

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo online dell'Ateneo e su apposita sezione del sito intemet
dell'Ateneo.

Sul sito intemet dell'Ateneo sarà, altresì, pubblicato I'esito della selezione.

Catania, 2-O Sfl. ZntS

Il Dirett e generale

lr( no{

f)ott. co Portoghese



Allegato A)

RrF: bando n" .).11.1!.

Al direttore generale dell'Universiià degli Studi di CATAIIIA

Illla sottoscritto/a..................... nato/a a........... il .................. residente
in............................. via.......... n......, codice di identificazione (codice

Fiscale)........... .. P. M ...... chiede di partecipare alla
selezione indetta con d.d. n. ...... del ..................... per il conferimenlo di n. .... rapport .. di
collaborazione estema per le esigenze della struttura .... per attività di tutorato
qualificato

A tal fine, il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445:.

l) di essere in possesso della cittadinanza .............................;

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti accademici richiesti per lo svolgimento della
prestazione :

a) laurea (speciJìcare se vecchio ord.inamento, specialistico o magistrale\ in
(classe di laurea .........), conseguita il .............. presso

I'Universita di

3) di essere in possesso dei seguenti titoli accademici, culturali e professionali:

Illla sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia dichiara che quanto
su affermato corrisponde a verità.

Il sottoscritto elegge domicilio, agli effetti della presente selezione, in ................................ via
...................... n. ... c.a.p. .......... telefono ...................., indirizzo di posta elettronica

....@,...................., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso,

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) curriculum vitae, datato e sottoscrifto, reso quale dichiarazione sostitutiva reso quale
dichiarazione sostitutiva di ceÉificazione e/o di atto di notorieta, ai sensi degli artL 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n.445. comprensivo dei titoli, delle esperienze di lavoro maturate
inerenti alle attività oggetto dell'incarico e di ogni altra informazione utile ai fini della
valutazione comparativa;

2) copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validita;

3) . . .... . . . .. .....

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere

trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del deoeto legislativo 196/2003,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica-

Luogo ..............data
Firma



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

INFonMAZIONI PERSONALI

Noms

lndirizzo

Telelono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERtENZA LAvoRAnvA

. Date (da - a)

. Noms s indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o setlore
. Tipo di impiego

. Prìncipali mansioni e responsabifita

ISTFUZIONE E FoniIAzIONE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di isùuziono o
lormazione

. Principali materis / abilita
p,otessionali oggetto dello stldio

.oualilica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pedinentè)

Pagina I - Curbulun vitae di

I COANOME, grarne l

VITA E

-:ì--li:l
t'.'l

[CocNoME, Nome]

(REcAprTr solo rsrruzroNAL/ol LAvoBo l,roN pEssoNALù

Solo lavordistituzionali

Soto lavoro/istituzionali

Solo Iavoro/istituzionali

IGiomo, mese, anno ]

I ln ziare cdl le inlormazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricÒpérto. l

I lniziare con le inlormazioni pìù recenti ed elencare separatamente ciascun corso peninente

frequenlato con slccesso. l



CapacrÀ e coupsrenze
PEBSONALI

Acguisite nol cotfi ddla vita e della

cafiien ma ncn necessananente

iconmciute da c3tificali e diploni ulticiùt.

MADRETINGUA

ATTBE TINGUA

. Capac[A dl bttura
. Capacità di scrittura

. Capacita diespressions orale

CapacrrÀ t mMpsrENze

BELAZIONALI

Vvere € lavoraB con alte pefsone, in
anbiente multictlluralé, eflpando p§li
in &i la @nunicazione è iwoianle e in
silua2imi in cui è $sdt;:iale bvonrc in

sqÀdft(ad e§. ltufi e spott), xN.

CnpecrÀ e couperEuzg
ORGANIZZATIVE

Ad es. ffitdinnenh e anninistraziona
di peBone, ptqeii bilancì: sul poso di
lavon, in dtivitàdivdmhlato (dd 6.

cullun e spot), a casa, *0,

ClpncfiÀ e coitpereNzr
TECNICHE

C@ conpulq, altezzAurc sp*iliùe,
na&hinai, ffi,

CAPAcrrÀ E coMpErENzE

ARTISTICHE

Musica, scilluta" diryno *c.

AlrRe clplctrÀ e coMpETENzE

Conpelenzon ptfiedontenonte
indical6.

PATENITE o PATEI'ITI

UtreRtom tHronuuronr

Pagina 2 - CufiiLtùnn vilae dt
( COGI,IOME, gnone )

I lndioa]e h madrelhgua I

I lndicare la lingur I
ndhare il livello: eccellente, buono, elementare. I

I hdicare il livello: eccellente, buono, elementare. I

I lndicare il livello: eccellenle, buono, elementare. l

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

{ Descrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisite. l

IDescfiv8re tali competenze € indicare dov€ sono stale acquisits. ]

I DescrivBre tali competenze e indicare dove sono state acquisite. j

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I

I lns€rire qui ogni altra ìnformazione perlinenl€, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. l



fuLEGATI ISe del caso, enumerare gli allegati al Cv. I

ll sottosc{itto nato il . consaDevolè che 16 d'rchiarazioni

mendaci sono punile ai sensi delcldice penale e delle leggi speciali in maleria,

DICHIARA

aisensi degli adìcoli 46 e 47 d6l D.P.R. 44512000, che tutti idati s le informazionicontenuti nel
presenlG curiculum vita6 corrispondono a vedtà.

Autorlzzo il trdttamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196
del 30 giugno 2O0l'-

Data firma------_-----

Pagina 3 . Curiéùn vitae di
ICOC iOL,E, Vwne ]


