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Decreto Rettorale 

n. 50/2019 del 30 maggio 2019 

 

 

IL RETTORE 

 
                                                                   

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 2007-2008, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

non statale legalmente riconosciuta;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

(in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui 

alla legge  30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale d’Ateneo;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 

2019. 

 

 

DECRETA 

  

 

LA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO -

CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO - CATEGORIA C1 DEL CCNL COMPARTO UNIVERSITÀ – 

AREA AMMINISTRATIVA. 

 

 

Articolo 1 Indizione della selezione 

 1 È indetta una procedura selettiva per titoli ed esami per un posto a 

tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno – 

Categoria C1 del CCNL Comparto Università – Area Amministrativa. 

 

 

 

Articolo 2 Requisiti generali di ammissione  

 1 Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

  a) Cittadinanza italiana o straniera, fatte salve le eccezioni di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 
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1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 - 

Serie generale - n. 61; 

  b) Godimento dei diritti civili e politici; 

  c) Possesso del titolo di studio quantomeno equivalente al 

diploma di scuola media superiore; 

  d) Età non inferiore ai diciotto anni; 

  e) Possesso di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie 

del profilo professionale richiesto ai sensi della normativa 

vigente; 

  f) Non essere stato destituito o dispensato dal precedente impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) 

del T.U. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di 

licenziamento disciplinare;  

  g) Non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e 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 ai 

sensi della vigente normativa; 

  h) Non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti. 

 

 2 Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi 

dall'elettorato attivo politico nonché, coloro che siano stati licenziati 

per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego per 

persistente insufficiente rendimento. 

 

 3 Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini stranieri dovranno inoltre 

possedere i seguenti requisiti: 

  a) Godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di 

appartenenza o provenienza; 

  b) Avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (almeno 

livello C1) debitamente certificata a pena di esclusione; 

  c) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica.   

 

 4 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.  

 

 5 L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei 
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requisiti prescritti. 

 

 6 L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento nei luoghi di 

lavoro. 

 

 

Articolo 3 Funzioni, profilo e competenze del posto messo a concorso 

 1 Il profilo professionale richiesto è quello di un soggetto con: 

  a) Esperienze nei sistemi di controllo della gestione economica di 

un ente pubblico o privato, con preferenza per Università o Enti 

di ricerca in ordine al costante monitoraggio dell’equilibrio tra 

entrate e spese e valutazione della efficacia della spesa con 

riguardo ai risultati conseguiti in seno ad un rapporto di lavoro 

subordinato ovvero ogni altra tipologia di rapporto, nell’ambito 

dell’amministrazione economico-finanziaria; 

  b) Adeguata conoscenza (scritta e parlata) di una delle seguenti 

lingue: inglese, francese, tedesco o  spagnolo. 

 

 

Articolo 4 Titoli valutabili 

 1 Fermi restando i requisiti generali di cui all’articolo 2, titoli valutabili 

ai fini della selezione di cui al presente Avviso: 

  a) qualificate esperienze coerenti con il servizio per cui è stata 

indetta la selezione, così come specificate nel precedente 

articolo -lett. a)-; 

  b) titoli di studio ulteriori rispetto al diploma di cui all’art. 2.1, lett. 

c) coerenti con il servizio per cui è stata indetta la selezione. 

  c) partecipazione a progetti di ricerca coerenti con il servizio per 

cui è stata indetta la selezione. 

   

 

Articolo 5 DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 1 Le domande di ammissione al presente Bando, redatte in carta libera, 

in conformità allo schema allegato, dovranno essere indirizzate al 

Direttore Generale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

 

 2 Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it (da un 

indirizzo PEC riconducibile all’interessato). 

  

 3 Nell’oggetto della PEC, a pena di esclusione, deve essere riportata 

la dicitura che identifichi la presente selezione come di seguito 

specificata: 002C1Gen - PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED 
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ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO -CON REGIME DI 

IMPEGNO A TEMPO PIENO-CATEGORIA C1 DEL CCNL COMPARTO 

UNIVERSITÀ – AREA AMMINISTRATIVA. 

 

 4 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12:00 del 17 giugno 2019. 

 

 5 Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità (in carattere stampatello se la domanda non è 

dattiloscritta): 

  a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e 

il codice fiscale; 

  b) la cittadinanza italiana o straniera; 

  c) l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano 

trasmesse le eventuali comunicazioni, con indicazione 

facoltativa del recapito telefonico; 

  d) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi 

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

  e) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso; 

  f) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o 

dispensato da un precedente impiego per persistente 

insufficiente rendimento; 

 

 6 I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare:  

  a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza; 

  b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana; 

  c) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (almeno 

livello C1) debitamente certificata a pena di esclusione; 

 

 7 La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma 

dell’art. 3, commi 5 e 11 della Legge n. 127/97, non è soggetta ad 

autenticazione, ma alla domanda il candidato dovrà allegare copia di 

un documento d’identità; la mancanza della sottoscrizione della 

domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

 

 8 Alla domanda deve essere accluso un curriculum vitae formato 

europeo con allegati tutti i documenti utili per l’ammissione alla 

presente selezione e per la correlata valutazione. 
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 9 I candidati, a pena di esclusione dalla procedura selettiva 

pubblica, devono allegare alla domanda di ammissione copia della 

ricevuta di versamento di € 25,00 quale contributo per spese di 

partecipazione, senza diritto al rimborso, anche in caso di mancata 

partecipazione per qualsiasi ragione. Il versamento dovrà essere 

effettuato presso la banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN 

IT 10 L 01030 16300 000002535012 o sul c/c postale 

numero 15247893 intestato all'Università per Stranieri "Dante 

Alighieri" con la indicazione della causale di versamento come di 

seguito specificata: “002C1Gen - Contributo partecipazione ctg C 

- Area Amministrativa”. 

 

 

Articolo 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 1 La Commissione giudicatrice, composta di tre membri, di cui un  

componente del Consiglio di Amministrazione, un docente dei Corsi 

di Laurea dell’Ateneo ed un dipendente appartenente al personale 

amministrativo dell’Università, è nominata con Decreto Rettorale, 

una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande. 

 

 2 La Commissione è integrata da uno o più Docenti esperti nelle lingue 

straniere di cui all’art. 3.1, lett. b) oggetto di valutazione nel corso 

della prova orale cui saranno sottoposti i candidati. 

 

 

Articolo 7 VALUTAZIONE TITOLI 

 1 Ai titoli, valutabili fino ad un massimo di 60 punti, la Commissione 

Giudicatrice attribuirà il seguente punteggio: 

  a) fino ad un massimo di punti 15 - per gli attestati relativi ai titoli 

di studio, di cui fino ad un massimo di 5 punti relativi al titolo 

di studi previsto per l’ammissione e fino ad un massimo di 10 

punti per gli ulteriori titoli di cui all’art. 4.1 lett. b); 

  b) fino ad un massimo di punti 30 - per gli attestati relativi ai titoli 

di cui all’art. 3.1, lett. a); 

  c) fino ad un massimo di punti 15 - per gli attestati relativi ai titoli 

di cui all’art. 3.1, lett. c); 

 2 I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale in allegato alla 

domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione 

della domanda di ammissione al concorso. 

            Il possesso dei titoli suddetti può essere autocertificato 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei 
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controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa o ad 

altra Amministrazione o a documenti  allegati ad altra domanda di 

partecipazione ad altro concorso. 

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere 

allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 

straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o 

diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. 

   

 

Articolo 8 ESAME DEI CANDIDATI 

 1 All’esito dell’esame, che consisterà in una prova scritta e orale , verrà 

attribuito dalla Commissione giudicatrice a ciascuno dei candidati un 

punteggio fino ad un massimo di 60 punti. 

 

 2 I candidati saranno convocati dalla Commissione giudicatrice per lo 

svolgimento delle prove di esame con un preavviso di non meno di 

otto giorni. 

 

 3 Le prove si svolgeranno in una sede aperta al pubblico all’uopo 

indicata dalla Commissione giudicatrice. 

 

 4 Le prove saranno come di seguito articolate: 

  a) La prova scritta (max punti 30) - consistente in appositi test 

mirati all’accertamento del possesso di adeguata cultura 

generale e di conoscenza dei principi fondamentali di 

legislazione universitaria, con particolare riferimento alla 

normativa economico-finanziaria, nonché dei sistemi di 

controllo della gestione contabile per il costante 

monitoraggio dell’equilibrio tra entrata e spesa e valutazione 

della efficacia della spesa in rapporto ai risultati conseguiti.  

  b) La prova orale (max punti 30) - che verterà sull’accertamento 

della conoscenza di elementi di legislazione universitaria e della 

materia già oggetto della prova scritta.  Durante la prova sarà 

verificata, inoltre, anche con il ricorso a modalità pratiche, la 

capacità di utilizzo di strumenti e di applicazioni informatiche 

più diffuse soprattutto nel settore della gestione contabile. 

 

 5 Nel corso della prova orale verrà accertata dall’esperto di cui all’art. 

6.2 l’idoneità dei candidati in ordine alla conoscenza di una delle 

lingue straniere di cui all’art. 3.1 lett. b). 

 

 6 La convocazione per la prova orale è fissata dalla Commissione in 

una data resa nota sul sito web dell’Università con almeno 8 giorni di 

anticipo.  
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Articolo 9 GRADUATORIE 

 1 Al termine della selezione, la Commissione giudicatrice sulla base 

della valutazione dei titoli e delle risultanze delle prove d’esame, 

redige la graduatoria provvisoria secondo l’ordine decrescente del 

punteggio complessivo conseguito dai candidati e ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

 2 Eventuali impugnative avverso la graduatoria provvisoria dovranno 

essere inoltrate alla Commissione Giudicatrice, con le stesse modalità 

di cui sopra all’art. 5, del presente Decreto, entro 7 giorni dalla data 

di pubblicazione della graduatoria medesima. 

  

 3 In assenza di impugnative prodotte nel termine come sopra stabilito 

o nel caso di accoglimento/rigetto da parte della Commissione 

Giudicatrice, la graduatoria verrà pubblicata in forma definitiva sul 

sito dell’Università all’indirizzo http://www.unistrada.it. 

 

 

Articolo 10 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 1 Il vincitore della selezione sarà assunto in prova con contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con 

regime di impegno a tempo pieno categoria C1 del CCNL Comparto 

università. 

 

 2 A richiesta dell’Ateneo il vincitore dovrà produrre, nei termini che 

saranno comunicati, la documentazione richiesta in base alla 

normativa vigente in materia. La mancata o incompleta consegna 

della documentazione suddetta, o l’omessa regolarizzazione della 

documentazione stessa implicano l'impossibilità di dar luogo alla 

stipulazione del contratto di lavoro. 

 

 3 L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente. 

 

   

Articolo 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 1 Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 l’Università s’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 all’ eventuale stipula e 

gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 
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Articolo 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 1 Responsabile del procedimento di cui al presente Decreto è l’ing. 

Paolo Parisi. 

 

 

 Articolo 13 RINVIO A NORME 

 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si 

rimanda alle disposizioni vigenti in materia concorsuale in quanto 

applicabili. 

 

 

 Reggio Calabria, 30 maggio 2019 

         

         f.to: Il Rettore 

                    Prof. Salvatore Berlingò 
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