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Bando

n

54/2011

AWISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO I
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE
PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA' DI FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE
UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI

VISTO I'art. 5 del Regolamento per I'afftdamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa" consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso "Sapienza"
Università di Rom4 reso esecutivo con D.D. n. 768 del 121812008;
VISTA l'autoirzzazione prot. n. 0068535 del27.l0.20ll del Direttore Generale ad attivare la
procedura di selezione per
conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre per la lingua danese per I'anno
accademico 20lll20l2 in sostituzione del Lettore di scambio in quanto il Ministero danese non ha
rinnovato I'Accordo di Lettorato.
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare alf interno dell'Università non sono emerse
disponibilità owero compete,nze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà;

il

E'INDETTA

valutazione comparativa per titoli per il conferimento di I incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.l del
presente awiso a favore del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e
Geografiche della Facoltà Fi.Le.SU.SO di "Sapienza" Università di Roma.
ART. 1
La presente procedura di valutazione comparativa per titoli è intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: collaboratore
ed esperto línguìstíco di língua madre per l'assístenza all'apprendímento della língua danese.
ART. 2
inizio
nell'A.A.20l1-20I I.
awà
L'attività oggetto della collaborazione
La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 27.780,00 annuo lordo
beneficiario.
ART. 3
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, in coordinamento con i Presidenti di Corso di Laurea" e/o di area
didattica e i docenti responsabili della lingua.
ART. 4
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa che dowanno essere
documentati tramite idonea certificazione o auto certifi cazione, sono :
Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale su discipline pertinenti alla lingua
danese owero titolo universitario straniero ai sensi della vigente normativa attestante una sicura
padronar:ra della lingua danese.
- essere di madre lingua;
- idonea qualificazione e competerz4 derivante da esperienza lavorativa come collaboratore

una procedura

di
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ed esperto linguistico presso istituzioni universitarie, per lo svolgimento di esercitazioni per
I'apprendimento della lingua danese;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
Costituiscono titoli valutabili le pubblicazioni attinenti la didattica della lingua danese.
ART.5
Il punteggio riservato ai titoli è di 100 punti così ripartiti:
- fino a 50 punti per lo svolgimento di attività di didattica per l'apprendimento della lingua
danese presso Istituzioni Universitarie.

- fino a 20 punti per titoli attinenti I'attività da svolgere.
- fino a 30 punti

per pubblicazioni attinenti a materie linguistiche o didattica delle lingue,
comprese traduzioni specializzate, saggi, volumi articoli su riviste nazionali ed internazionali.

ivi

ART.6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato,
dowà essere presentata direttamente presso la sede della Facoltà (ex Presidenza Scienze
Umanistiche, Città Universitaria) o inoltrata amezzo fax al n. 06 49913139 (gli originali dowanno
essere spediti al seguente ndnuz,o: Facoltà di Filosofia Lettere Scienze Umanistiche e Studi
Orientali, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - riferimento Bando n. 54) entro e non oltre le ore
13.00 del giomo l8 novembre 2011, pena I'esclusione dalla procedura comparativ4 allegando
alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, curriculum e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
I partecipanti alla selezione non devono avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV
gado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, o alla struttura richiedente
I'attivazione del contratto, owero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'Art.l8 comma 1, lettera c
della legge n 24012010.
ART. 7
La Commissioneo composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti
nelle materie attinenti alla professionalità richiest4 formula la graduatoia. La graduatoria può
essere utilizzata per I'afiidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di cui si manifestasse la
necessità. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo della Facoltà e
mediante pubblicazione sul sito Web dell'Università.

il

ART.8
Il Preside della Facolt4 dopo aver verificato la regolarità della procedur4 ne approva gli atti.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata

continuativa. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Roma,03.l1.20ll

Il

Preside
Prof,ssa Marta Fattori
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