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BANDO PER LA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI,  FINALIZZA TA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA   PER IL RECLUTAMENTO  DI 
PERSONALE DOCENTE A PROGETTO, PER ATTIVITÀ DIDATTIC A DEL 
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO “DANTE ALIGHIERI”- di s eguito  
denominato CLADA-DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DAN TE 
ALIGHIERI” DI  REGGIO CALABRIA. 

 

DETERMINA DIRETTORIALE 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO “DANTE  
ALIGHIERI” 

VISTO il Decreto n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale il Ministero dell’Università e 
della Ricerca ha istituito ,a decorrere dall’anno accademico 2007/08, l’Università per 
stranieri “DANTE ALIGHIERI” non statale regolarment e riconosciuta; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, approvato contestualmente con il citato 
provvedimento ministeriale; 

VISTA la deliberazione in data 23.03.2011, con la quale il Comitato Tecnico 
Organizzativo dell’Ateneo  ha proceduto alla istituzione del CENTRO LINGUISTICO 
D’ATENEO “DANTE ALIGHIERI”- di seguito denominato: “CLADA”- 
approvandone il relativo Statuto; 

VISTA la delibera, con la quale il Consiglio Direttivo del CLADA, nella seduta del 
03.08.2012 in attuazione delle proprie finalità, ha ritenuto necessario approntare 
apposita lista di docenti riconosciuti idonei ad assumere, secondo le esigenze di 
funzionamento Centro e nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. n. 177 del 06.08.2012, incarichi di insegnamento delle lingue 
impartite dal Centro stesso  mediante  contratti di lavoro a progetto, stipulati a seguito 
di apposita selezione, per soli titoli;  

VISTO  il  C.C.N.L.  ANINSEI vigente  (All. 6 - Accordo per la regolamentazione dei 
rapporti di collaborazione a tempo determinato ed  a progetto di docenza) che detta  
norme in ordine al rapporto di lavoro del  personale docente e non, in servizio anche 
presso le Università non statali; 
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DETERMINA 

 

ART.1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE. 

È indetta una selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il 
reclutamento di personale docente, a progetto, per lo svolgimento di attività di 
insegnamento delle lingue: inglese, spagnolo, arabo e cinese, insegnamenti impartiti presso 
il CLADA. 

 

ART.2 – REQUISITI  PER  L’AMMISSIONE. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione : 

 1)    titolo/i di Studio conseguito/i:   Laurea, anche triennale, o titolo straniero 
equivalente;     

       2)   avere il godimento dei diritti civili e politici;  non possono accedere agli impieghi 
pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo; 

      3)   non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico 
dipendente; 

     4)      idoneità fisica all’impiego; 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al trattamento economico, ai sensi dell’art.7del D.lgs. n.165/2001. 

 

ART.3 – DOMANDA E TERMINE DI  PRESENTAZIONE. 

  La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice 
ed in conformità al modello allegato al presente bando (All. A), sottoscritta dal candidato a 
pena di esclusione, deve essere indirizzata al Direttore  del CLADA  presso l’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri”, sita in via del Torrione n. 95 - Cap. 89125, Reggio Calabria. Le 
domande potranno essere consegnate a mano presso la Direzione del Centro, oppure inviate 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante. 

      Sulla busta contenente la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve 
essere riportata la dicitura che identifichi la selezione cui si intende partecipare. 
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      Le domande dovranno pervenire o essere inviate entro le ore 12:00, del 27 agosto 
2012 a pena di esclusione. Il presente Bando è pubblicato sul sito web d’Ateneo 
(www.unistrada.it). 

    Nella domanda i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria 
responsabilità, quanto indicato nell’art. 2, relativamente ai punti dal n.1 al n.4. 

     Alla domanda i candidati dovranno, inoltre, allegare : 

 a)  curriculum  vitae (datato e firmato); 

 b) documenti e titoli, con relativo elenco (datato e firmato), che si ritengano utili ai fini 
della selezione;  

 c) fotocopia, debitamente firmata, di un documento di identità o di riconoscimento in corso 
di validità (per i cittadini italiani) ovvero un’autocertificazione sulla propria cittadinanza 
(per i cittadini stranieri). 
       I suddetti  titoli e documenti dovranno essere prodotti in originale o copia fotostatica 
conforme all’originale e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di 
scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Altresì, il 
candidato potrà autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso di 
titoli, stati e qualità personali, sostituendo i documenti richiesti con proprie dichiarazioni 
sottoscritte, fatta salva la propria, personale, responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
     L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai candidati. 

ART.4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI.  

La valutazione dei titoli, prodotti dai candidati, verrà effettuata da una Commissione 
nominata con determina del Direttore del Centro. 

         Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone di complessivi 45 
punti da assegnare secondo la tabella allegata al presente Bando. 
    
ART.5 – GRADUATORIA DI  MERITO. 
 

Ultimata la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, la Commissione forma la 
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito 
dai candidati. 

Con provvedimento del Direttore del CLADA, saranno approvati gli atti della 
selezione. 
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Il provvedimento verrà affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito 
dell’Università “Dante Alighieri” all’indirizzo http://www.unistrada.it. 
 
 
ART.6 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A PROGE TTO. 
              Al verificarsi delle esigenze volte a garantire il regolare svolgimento il CLADA, 
utilizzando la graduatoria della selezione di cui trattasi, accertata la copertura finanziaria,  
procederà al conferimento dell’incarico di lavoro a progetto, da determinare in ragione della 
esigenza dei corsi, con gli idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
ART.7 – TRATTAMENTO ECONOMICO. 
              Al personale docente di cui alla  presente selezione, compete il trattamento 
economico pari a euro 30,00 lordi per ogni ora di attività prestata e documentata attraverso 
appositi registri. 
 
 
ART.8 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del 
contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
 
ART.9 – RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO. 
        Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile 
del procedimento di cui alla presente selezione è l’Avv. Maria Dattola,                          
dipendente del CLADA dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
 
ART.10 – PUBBLICITÀ. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato  sul sito web dell’Università per stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria all’indirizzo www.unistrada.it. 
 
 
     Reggio Calabria,13.08.2012                                                                                          
 

                                                                                           IL DIRETTORE  DEL CLADA 
                                                                                         Prof.ssa Maria Teresa Giulia SCOTTI 
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SCHEMA DI ISTANZA ALLEGATO ALLA DETERMINA 

Al Direttore del  
C.L.A.D.A. (Centro linguistico d'Ateneo Dante Alighieri) 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
via del Torrione, n. 95 - 89125 Reggio Calabria 

 
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il ______________________ 

e residente a ____________________________ in via______________________________ 

recapiti telefonici: __________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
L'inserimento nella graduatoria per il conferimento di incarichi a collaboratori ed 

esperti linguistici nei corsi del C.L.A.D.A. (Centro linguistico d'Ateneo Dante Alighieri) in 

lingua e culture straniera (Arabo - Cinese - Inglese - Spagnolo). 

Il/la sottoscritt__ produce in allegato,  un curriculum vitae (preferibilmente) in 

formato europeo ed ogni documentazione utile a comprovare: 

a le proprie esperienze professionali in materia; 

b 
i titoli di studio (laurea, master, dottorato, ecc.) e ogni altro titolo ritenuto 
idoneo ad attestare la propria qualificata e specifica competenza al riguardo; 

Il/la sottoscritt__ , sotto la propria responsabilità penale, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 

del D.P.R. 445/2000, si giova della possibilità di autocertificare con apposita dichiarazione 

il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b). 

Il/la sottoscritt__ si impegna inoltre a dichiarare, a pena di esclusione, la propria 

disponibilità ad accettare il contratto di collaborazione così come proposto dalla Direzione 

del C.L.A.D.A nei termini finanziari e temporali dettati dalle esigenze dello stesso Centro. 

 
Data _______________                                                      

             (Firma) 
 


