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Decreto di rettifica dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico 
individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Corso di 
Formazione Continua in “Lingua francese per la comunicazione professionale” a.a. 
2021/2022  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di di 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Corso di Formazione Continua in “Lingua 
francese per la comunicazione professionale” a.a. 2021/2022 rep. 645/2022 prot. 42222 del 
28/01/2022; 

VISTO il verbale del Comitato Tecnico del Corso di Formazione Continua in “Lingua francese per la 
comunicazione professionale” del 02/02/2022 che richiede la modifica del criterio d) dell’art. 4 
“Requisiti richiesti” e analogamente del criterio di valutazione dell’art. 7 “Modalità di selezione” come 
segue: 

- “esperienze lavorative o di ricerca nell’ambito della didattica” invece di “esperienze di tutorato 
a livello universitario” – Art. 4 “Requisiti richiesti”; 

- “esperienze lavorative o di ricerca nell’ambito della didattica” invece di esperienze di tutorato 
a livello universitario” – Art. 7 “Criteri di valutazione”. 

 

DISPONE 

ART.1 

La modifica dell’art. 4 “Requisiti di accesso” come segue: 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) laurea triennale in Lingue e letterature straniere o affine; 
c) competenze linguistiche avanzate in lingua francese; 

d) esperienze lavorative o di ricerca nell’ambito della didattica. 

 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità 
competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo 
italiano. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al 
quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

 

SOLO AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo potranno manifestare la propria disponibilità, 
utilizzando il modulo di cui all’allegato A e con le modalità specificate nel successivo articolo 5. 
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A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del proprio 
Responsabile di Struttura. 
Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà avvenire solo nel rispetto 
degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università e nel rispetto della 
disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 165/2001. L’incarico verrà svolto dal 
dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi in quanto 
considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato. 
 

ART.2 

La modifica dell’art. dell’art. 7 “Modalità di selezione” come segue: 

ART 7. MODALITÀ DI SELEZIONE: 

La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio e consisterà nell’accertare la coincidenza 
delle competenze possedute dal candidato con le specifiche peculiarità del profilo richiesto e 
l’attitudine a svolgere l’attività prevista con particolare attenzione alle esperienze maturate. 

Il colloquio si svolgerà il 25/02/2022 alle ore 10.00 in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Zoom. 

La Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:  

 

Titoli  Punteggio 

Diploma di laurea Fino a 40 

Competenze linguistiche avanzate in lingua francese Fino a 30 

esperienze lavorative o di ricerca nell’ambito della didattica. Fino a 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio totale sarà pari alla sommatoria delle suddette valutazioni. Il candidato sarà ritenuto 
idoneo con votazione superiore a 60 punti. 

Al termine della valutazione la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente della votazione complessiva. 

La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web di Ateneo nella 
sezione Concorsi “Incarichi di collaborazione”. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali impugnative. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. 

La Commissione potrà altresì dichiarare non idonei i candidati che abbiano presentato domanda di 
partecipazione. 

 
 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Maja Laetitia Feldt 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m. 
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