
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI I NCARICHI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
A.A.2014/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO 

DELL’UNIVERSITA’ DI MACERATA 
 
 
Visto l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, a 
norma del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
Visto il successivo comma 6-bis dell’art. 7 sopra citato, il quale stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche conferiscono tali incarichi individuali di collaborazione mediante procedure comparative; 
Visto il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto il D.R. n. 254 del 7 maggio 2012, con il quale è stato emanato il Codice etico dell’Università degli 
Studi di Macerata; 
Visto il D.R. n. 295 del 8 maggio 2013, con il quale è stato emanato il Regolamento d’Ateneo per 
l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione;  
Visto l’art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; 
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo per 
l’espletamento degli incarichi di cui al presente avviso; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Macerata con la quale è 
stato approvato il progetto del CLA “Didattica di supporto delle lingue per i Dipartimenti dell’Università 
di Macerata - anno accademico 2014/2015” e autorizzata altresì l'emissione del presente bando; 
per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, oggetto del presente avviso, a 
soggetti esterni all’Ateneo in possesso delle competenze culturali e professionali necessarie; 
Accertata la disponibilità finanziaria; 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 – DESCRIZIONE 
 

per l'a.a. 2014/2015 sono indette pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per la stipula dei seguenti 
contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per il conferimento di incarichi di 
esercitatore linguistico di linguamadre, attività da svolgere sotto il coordinamento del Centro Linguistico 
d'Ateneo:  
 

� Lingua araba, classi L-11 e L-12, ore 400 
 

� Lingua cinese, classi L-11 e LM-37, ore 570 
� Lingua cinese, classi L-12 e LM-38, ore 610 

 
� Lingua francese, classi L-11 e LM-37, classi del Dipartimento di Scienze Politiche, della 

Comunicazione e delle Relazioni Internazionali,  corsi comuni CLA e classi del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, ore 560 

� Lingua francese, classi L-12 e LM-38, ore 500 
 



 

 

� Lingua inglese, classi L-12 e LM-38, ore 520 
� Lingua inglese, classi del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 

Turismo e classi del Dipartimento di Giurisprudenza ore 420 
 

� Lingua russa, classi L-11 e LM -37, ore 160 
� Lingua russa, classe L-12, ore 350 
� Lingua russa, classe LM-38, ore 180 

 
� Lingua spagnola, classi L-11 e LM-37, ore 570 
� Lingua spagnola, classi L-12 e LM-38, ore 610 
� Lingua spagnola, classi del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni Internazionali,  corsi comuni CLA e classi del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, ore 330 

 
� Lingua tedesca, classi L-11 e LM-37, ore 290 
� Lingua tedesca, classi L-12 e LM-38, ore 580 

 
La scadenza dei contratti coinciderà con il 15 luglio 2015. 
L'impegno richiesto dalle tipologie contrattuali sopra specificate consisterà in esercitazioni frontali di 
lingua, preparazione e produzione di materiale didattico, predisposizione e correzione di test di ingresso, 
di uscita e/o idoneativi per gli studenti, verifiche in itinere sull'apprendimento della lingua, ricevimento 
studenti e partecipazione alle commissioni di esame, se richiesto. 
 

Art. 2 - REQUISITI E TITOLI VALUTABILI  
 
Saranno ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti : 

 
� essere in possesso di diploma di laurea quadriennale, specialistica o equivalente oppure di titolo 

universitario straniero idoneo alle funzioni da svolgere;  
� essere di madrelingua (in base alla circolare Ministeriale n. 5494 del 29.12.1982 s'intende per 

madrelingua la lingua d'uso praticata dai cittadini stranieri o italiani per derivazione familiare e 
vissuto linguistico);  

� avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
� godere dei diritti civili e politici; 
� non aver riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali; 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 e dei carichi pendenti; 

� di aver preso visione del Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012, 
rinvenibile sul sito dell'Università di Macerata, http://www.unimc.it/it/ateneo/organizzazione-e-
regolamenti/regolamenti-di-ateneo/ateneoreg/2.2codiceeticod.r.254del7.5.2012.pdf e di accettare 
ogni sua disposizione. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice, nella valutazione terrà conto del possesso dei seguenti titoli:  
 

� comprovata esperienza nella didattica della lingua al livello universitario; 
� specifica formazione nella didattica delle lingue straniere;  
� eventuali pubblicazioni e titoli attestanti la propria competenza e qualificazione ai fini 

dell'espletamento del servizio richiesto. 



 

 

Il possesso dei requisiti e l’elenco dei titoli dovranno essere autocertificati ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  
In esito alla procedura di cui sopra l’Università degli Studi di Macerata si riserva di stipulare contratti di 
prestazione d’opera autonoma con i soggetti individuati attraverso la presente selezione. 
I collaboratori dovranno espletare personalmente l’attività oggetto del contratto in piena autonomia, senza 
alcun vincolo di subordinazione ne’ di esclusività nei confronti dell’Ateneo. 

 

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato 
(allegato 1), sottoscritte in originale dal candidato e indirizzate al Responsabile del CLA dovranno 
pervenire al protocollo informatico, flussi documentali e archivi di questa Università sito in Piaggia della 
Torre n. 8, 62100 Macerata entro e non oltre le ore 13.00 del 14 Luglio 2014 pena esclusione dalla 
selezione (non fa fede il timbro postale di partenza).  
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC all'indirizzo ateneo@pec.unimc.it 
Nella busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: il plico contiene domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per esercitatore linguistico di linguamadre 
del 30 Giugno 2014 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae contenente una dettagliata descrizione degli studi 
e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla professionalità richiesta. Il curriculum vitae dovrà 
essere datato e sottoscritto in originale dal candidato. 

Gli aspiranti alla selezione dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei dipendenti con 
rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di 
quella a tempo pieno, sono tenuti ad allegare alla domanda copia del nulla osta concesso 
dall’Amministrazione di appartenenza., munita di protocollo.  

 

Art. 4 – VALUTAZIONE E PROVA D’ESAME 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali e sarà finalizzata ad 
accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie dei profili richiesti. 
La prova d'esame consisterà in un colloquio volto ad accertare sia l'autenticità delle informazioni fornite 
dal candidato che la sua capacità ad eseguire i compiti previsti dal presente bando. 
Apposite Commissioni Giudicatrici, nominate dal Responsabile del Centro Linguistico d’Ateneo, 
procederanno alla valutazione delle domande e a verificare l’ idoneità del candidato mediante il colloquio. 
 
Il calendario dei colloqui, che si terranno presso i locali del CLA, via XX Settembre n. 5, Macerata, è il 
seguente: 
 
Lingua araba giorno: 16 Luglio 2014 ore: 11.00 
Lingua cinese giorno: 30 Luglio 2014 ore: 10.00 
Lingua francese giorno: 17 Luglio 2014 ore: 12.00 
Lingua inglese giorno: 15 Luglio 2014 ore: 10.00 
Lingua russa giorno: 16 Luglio 2014 ore: 14.00 
Lingua spagnola giorno: 15 Luglio 2014 ore: 16.30 
Lingua tedesca giorno: 16 Luglio 2014 ore: 11.00 
 



 

 

 
In base al calendario sopra riportato, che ha valore di convocazione, i candidati dovranno presentarsi 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Su esplicita e motivata richiesta da parte dei 
singoli candidati, da inoltrare per e-mail all’indirizzo segreteria.cla@unimc.it, entro e non oltre la data del 
08/07/2014, la Commissione a suo insindacabile giudizio valuterà la possibilità di svolgere il colloquio 
per via telematica.  

Art. 5 – GRADUATORIA 
 

In base alla valutazione dei titoli e del colloquio previsti all’art. 4 del presente avviso, la Commissione 
renderà nota la graduatoria finale, attraverso la pubblicazione della stessa nel sito web istituzionale 
dell’Università di Macerata all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-
collaborazioni-esterne.  

La mancata presentazione alla stipula del contratto determina la decadenza dal diritto alla stipula 
medesima. 

La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione ai primi posti della graduatoria non genera 
in alcun modo obbligo di stipula dei contratti in capo all’Università di Macerata. 

 
 

Art. 6 - COMPENSO 
 

L’attività oggetto della collaborazione dovrà svolgersi presso i locali messi a disposizione dall’Università 
degli Studi di Macerata. 
Il corrispettivo lordo percipiente sarà pari ad € 30,00 orari, esclusi oneri a carico dell’amministrazione.  
 
 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni 
è il Responsabile del CLA, ing. Marco Marziali. Per ogni notizia o informazione attinente la presente 
selezione è possibile contattare la segreteria ClA ai seguenti numeri telefonici 07332586065/6066 e email 
segreteria.cla@unimc.it. 
 
 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati 
dall’Università esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura 
comparativa di cui al presente avviso. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, richiedendo 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Il presente bando è affisso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Macerata e reso disponibile nel 
sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-
collaborazioni-esterne 

 
 
Macerata, 30 Giugno 2014                                                         IL RESPONSABILE  DEL CLA 
                                                                                                           (ing. Marco Marziali) 

       


