AVVISO PUBBLICO
Formazione di una LONG LIST di esperti esterni all'amministrazione universitaria per eventuali
incarichi di collaborazione presso il Centro Linguistico di Ateneo.

1. Finalità
Per una attuazione più efficace degli obiettivi istituzionali e programmatici e per esigenze cui
l'amministrazione non può far fronte con personale in servizio, il Centro Linguistico di Ateneo
della Università degli Studi della Basilicata intende procedere alla costituzione di una Long
List di esperti di provata competenza, esterni all'amministrazione universitaria, a cui
attingere per il conferimento di futuri ed eventuali incarichi di collaborazione nelle attività
connesse e funzionali alla Didattica Complementare – Lingua Inglese.
1.2 - L'affidamento dell'incarico individuale di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, avverrà sulla base di specifiche esigenze
dell'amministrazione universitaria.

2. Requisiti per l'inserimento nella Long List
I requisiti minimi necessari per l'iscrizione nella Long List sono:

1) Cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;
2) Status di madrelingua della lingua inglese più possesso di laurea;
oppure, in alternativa al requisito 2):
3) conoscenza della lingua inglese comprovata da un certificato internazionale di livello non
inferiore al C1 secondo quanto indicato dal CEFR;
oppure
4) laurea in lingue e letterature straniere di vecchio ordinamento quadriennale o laurea
magistrale LM-37, LM-38 o LM-94
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
La mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.
Costituiscono titoli preferenziali:
1) L’attività di docenza o di collaborazione, svolta presso strutture universitarie,
nell’ambito della didattica della lingua inglese;

2) Il possesso di titoli e certificazioni, rilasciati da Università straniere o da Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR, che abilitino all’insegnamento a stranieri della
lingua inglese (Inglese L2);
3) La titolarità di una cattedra di ruolo nelle classi A/345 – A/346;
4) Il possesso di abilitazione all’insegnamento per le classi A/345 – A/346;
5) L’attività documentata di docenza o di collaborazione svolta presso Istituti, Scuole od
Enti pubblici;
6) L’attività documentata di docenza o di collaborazione svolta presso accreditati Enti o
Società di formazione nell’ambito della didattica della lingua inglese;
La costituzione della Long List non prevede la predisposizione di graduatorie e l'inserimento in essa
non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine
all'affidamento dell'incarico.
La Long List sarà suddivisa in quattro fasce di merito di livello progressivo in cui gli idonei
saranno collocati a seconda dei titoli comprovati di cui sono in possesso e delle competenze ed
esperienze maturate.
La fascia più bassa prevede l’impiego di idonei che possano attestare titoli ed abbiano maturato
esperienze che li abilitino all’insegnamento in corsi fino al livello A2 del CEFR.
La seconda fascia prevede l’impiego di idonei che possano attestare titoli ed abbiano maturato
esperienze che li abilitino all’insegnamento in corsi fino al livello B1 del CEFR.
La terza fascia prevede l’impiego di idonei che possano attestare titoli ed abbiano maturato
esperienze che li abilitino all’insegnamento in corsi fino al livello B2 del CEFR.
La quarta fascia prevede l’impiego di idonei che possano attestare titoli ed abbiano maturato
esperienze che li abilitino all’insegnamento in corsi a livello C1 o superiori del CEFR.
L'eventuale attivazione di rapporti di collaborazione non darà luogo in alcun modo a rapporti di
lavoro subordinato né fa maturare diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Il Centro

Linguistico di Ateneo con successivi atti, nell’ambito delle diverse attività relative alla
Didattica Complementare, procederà all’assegnazione di incarichi.

3. Durata e validità della Long List
La Long List ha durata e validità triennale. Nel corso di tale periodo la Long List verrà riaperta
solo in relazione a progetti che richiedono professionalità non presenti nella stessa. Tutti gli iscritti alla
Long List hanno la facoltà di aggiornare annualmente il proprio curriculum.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda di inserimento nella Long
List
La domanda di inserimento nella Long List, deve essere redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente Avviso ( allegato A ).
Nella domanda il candidato, dovrà dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile,
sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) ;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) dichiarazione dello status di madrelingua nella lingua inglese (se posseduto), ovvero
dichiarazione di possesso di un certificato internazionale di livello non inferiore al C1
(secondo quanto indicato dal Common European Framework of Reference for Languages), da
menzionare esplicitamente;
e) dichiarazione del tipo di laurea posseduta, con l’indicazione della votazione, della data e
dell’Ateneo presso il quale è stata conseguita.
f) il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha
emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
m) di indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali
comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
n) denominazione ed indirizzo dell’eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza;
La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato.
Ai sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell’istanza non è
soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
Alla domanda il candidato dovrà allegare :
♦ Copia fotostatica di un valido documento di identità.
La seguente documentazione dovrà essere inserita in busta (plico o simili) sigillata allegata
alla domanda di partecipazione:
♦ Curriculum vitae debitamente sottoscritto, dove devono essere esplicitate tutte le attività
svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti,;
♦ documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e
preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n.445.

Ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, l’amministrazione procederà ad idonei controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Centro Linguistico di Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione
delle istanze e/o i disguidi dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari
all’individuazione della selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva 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 dai Regolamenti dell’Università degli Studi della Basilicata.
La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Centro Linguistico di Ateneo –
Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 POTENZA – e dovrà
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27/10/2014.
E’ fatto obbligo di indicare sulla busta (plico o simili) contenente la domanda la seguente dicitura:

“ AVVISO PUBBLICO LONG LIST DIDATTICA COMPLEMENTARE CLA - LINGUA INGLESE”.
L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze e/o i
disguidi dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari all’individuazione
della selezione.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva può essere presentata secondo una
delle modalità di seguito indicate:
Consegnata direttamente al Centro Linguistico di Ateneo di questa Università – Via
Nazario Sauro, n. 85 – 85100 POTENZA, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00;
Spedita a mezzo raccomandata; in tal caso la domanda dovrà pervenire entro le ore
12.00 del giorno 27/10/2014.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.
Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo presso il Centro Linguistico di Ateneo.

•

art. 5 – Cause di esclusione
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva.
Saranno escluse dalla procedura selettiva le domande dei candidati prive dei requisiti di
ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore, le domande prive della sottoscrizione e quelle
pervenute oltre il termine suindicato.
Il Centro Linguistico di Ateneo può disporre in ogni momento, con Provvedimento
motivato, l’esclusione dalla Long List per difetto dei requisiti.

6. Istruttoria e valutazione
Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l'inserimento nella Long List, l'istruttoria e la

valutazione delle candidature sono effettuate da apposita Commissione nominata dal
Centro Linguistico di Ateneo. Nei casi di esclusione il Centro Linguistico d’Ateneo
provvede a comunicare ai candidati, per i quali l'istruttoria e la valutazione hanno avuto esito
negativo, le motivazioni dell'esclusione. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale nei termini di legge.

A conclusione dell'istruttoria e della valutazione si redige l'elenco della Long List che è
approvata con determinazione del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo.
Il giorno 29/10/2014 sarà pubblicata la Long List per via telematica sul sito del Centro
Linguistico di Ateneo (http://www.unibas.it/centri/cla//Home.htm).

7. Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi
In attuazione dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001, l’Università rende noti
mediante inserimento nella propria banca dati accessibile al pubblico per via telematica, i
nominativi degli esperti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

8. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Matteo Schiavo – Centro
Linguistico di Ateneo – Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 –
85100 Potenza (Tel. 0971/202380).
9. Accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme
consentiti dalla legge presso il Centro Linguistico di Ateneo.
10. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno
trattati dalla Università – Centro Linguistico di Ateneo nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti dal
presente avviso pubblico.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo.
Art. 11 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le leggi vigenti in materia.
Art. 12 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso sarà pubblicato nella bacheca del Centro Linguistico di Ateneo in
Via Nazario Sauro, n. 85 – 85100 POTENZA e sarà reso disponibile anche per via telematica
sul sito (http://www.unibas.it)nella voce Bandi e Concorsi della sezione Amministrazione
Trasparente.

Allegato A)
Modello di domanda
(da presentare in carta semplice)

Al Presidente del Centro Linguistico di
Ateneo
Università degli Studi della Basilicata
Via n. sauro n. 85
85100 P O T E N Z A

_
l
_
sottoscritt_
(cognome)
______________________(nome)
_____________________(*)
nat_ a _______________________ il ______________residente a ________________(Provincia) Via ______________________ - cap. _________
codice fiscale ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per l’affidamento di incarichi di
collaborazione per eventuali incarichi di collaborazione (Didattica Complementare – Lingua
Inglese), indetta dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
1) di
essere
in
possesso
_______________________________________;

della

2) Di essere di madrelingua __________________ in possesso di laurea
in:______________
Rilasciata dalla Facoltà
di________________________________________________________
Università degli Studi di
_________________________________________________________
Conseguita in data

Voto:

cittadinanza

3) di essere in possesso del CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI LIVELLO __________nella

lingua ___________________ rilasciato da
______________________________________________;
4) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
5) di eleggere agli effetti della presente selezione il proprio recapito in
_________________
cap.
_____________
Via
___________________________________________
n.
_____
telefono
____________________ - riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta
Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;

_ l _ sottoscritt_ dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto dichiarato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta
dell’Amministrazione.
_ l _ sottoscritt_ allega alla presente domanda:
-

copia fotostatica di un valido documento di identità;
busta sigillata(*) contenente la seguente documentazione:
curriculum vitae (specificare dettagliatamente tutte le attività svolte, le esperienze
professionale e i titoli acquisiti)
documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione.

_ l _ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _______________
Firma
_____________________________
_
(*) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell’art.
39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento d’identità del dichiarante .
(*) i documenti e i titoli ritenuti utili ai fini della selezione possono essere dichiarati ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - il CLA provvederà a verificare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte dai candidati.
Per eventuali ulteriori informazioni tel. 0971-202390

