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 di eventi e progetti specifici di divulgazione dei 
risultati della ricerca di ESTHER, della durata di 4 mesi a partire dal 15 gennaio 2018. 
 
Art. 2  Requisiti, titoli valutabili e articolazione del punteggio 

vranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Titolo di studio: diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica di cui al D.M. 509/99 o Laurea 

magistrale di cui al D.M. 270/04 in Lingue e Letterature Straniere 
b. Qualificate esperienze  
c. Conoscenze linguistiche: Livello avanzato di spagnolo e livello avanzato di inglese  
d. Competenze nelle relazioni pubbliche digitali (tra cui la gestione piani di comunicazione digital, social media 

content management, costruzione di community online/social) 
e. Competenze in organizzazione di eventi che diano risalto alla divulgazione scientifica (event management online 

e offline) 
 
I titoli di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. Il titolo di Dottorato in discipline letterarie (Dottorato in Lingue e 
Letterature Straniere Moderne o titolo affine) costituisce un titolo preferenziale.  
I requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed  e) verranno valutati dalla Commissione Giudicatrice. 
 

Titoli valutabili:    
    
Titoli  Punteggio 
Laurea Fino a 10 
Dottorato di ricerca Fino a 10 
Altri titoli pertinenti  Fino a 10 

ambito delle attività cui si riferisce il bando Fino a 20 

Conoscenze linguistiche: livello avanzato di spagnolo e inglese Fino a 20 
Competenze nelle relazioni pubbliche digitali Fino a 15 
Competenze in organizzazione di eventi Fino a 15 
TOTALE 100 

  
Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, Direttore Generale o 
un Componente del Consiglio di  
 

vincolo di subordinazione né di esclusività. 
 
Art. 4  Domande di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta libera secondo lo schema esemplificativo di cui al 
modello A, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno lunedì 18 dicembre 2017, 

secondo le seguenti modalità: 
- mediante raccomandata con avviso di ri imento di Lingue e Letterature 

Straniere  Lun.ge Porta Vittoria, 41  37129 VERONA. La domanda inviata per posta dovrà e riportare 
n. 9/2017 per il 

conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per lo attività di sviluppo di piani di comunicazione 

e strategia digitale finalizzati alla diffusione del progetto Esther. 
- tramite utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per

ufficio.protocollo@pec.univr.it, in un unico file in formato pdf, unitamente a fotocopia di documento di 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
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-  37129 
VERONA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dovrà pervenire entro il termine perentorio 

del giorno 18 dicembre 2017 ore 13.00. 
 

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale, non farà fede la data del timbro postale di 

spedizione.  

 
 

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
 

1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta); le donne 
coniugate dovranno indicare il cognome da nubile; 

2. il codice fiscale; 
3. la data ed il luogo di nascita; 
4. 

avviamento postale; 
5. la cittadinanza posseduta; 
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali 

condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
7. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
8. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le 

dovessero intervenire successivamente. 
 

domanda. 
Il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito, o da non avvenuta o tardiva informazione di 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa del Dipartimento stesso. 
 
La domanda, corredata de di notorietà, 
compilata esclusivamente sul modello B allegato, deve essere accompagnata da un curriculum vitae relativo 

agli studi compiuti, alle esperienze professionali acquisite . Il 

curriculum dovrà essere datato e firmato e dovrà riportare in calce: 

a) 

contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

; 

 

 

mio curriculum vitae, allegato alla presente domanda nella forma da me redatta, secondo quanto previsto 

 
 
La domanda dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. 
 

Il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum. Qualora 
dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo 
restand
può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico. 
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Art. 5  Commissione Giudicatrice 
La Commissi

occasionale, citato in premessa e nominata dal Consiglio di Dipartimento del 22.11.2017 risulta così costituita: 
 

1. COMPONENTE (PRESIDENTE)  Prof.ssa  Anna Bognolo   SSD L-LIN/05 Dipartimento di LLS         
2. COMPONENTE   Prof. Stefano Neri     SSD L-LIN/05 Dipartimento di LLS                                        
3. COMPONENTE (con funzioni di segretario)  Dott.ssa Paola Bellomi   SSD L-LIN/05 Dipartimento di LLS. 
                                   
Art. 6  Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione dei candidati avverrà il 20 dicembre 2017 alle ore 11.00 mediante la valutazione, dei titoli culturali e 
professionali indicati nel curriculum vitae,  e il 
collegamento tra le competenze possedute dal candidato e le specifiche peculiarità del profilo richiesto.  
Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione redigerà la 
decrescente della votazione complessiva.  
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. La Commissione può, altresì, dichiarare non idonei tutti i candidati che hanno presentato domanda 
di partecipazione. 
La graduatoria di merito, approvata con Decreto Direttoriale, è immediatamente efficace e verrà affissa 
Ufficiale di Ateneo (http://www.univr.it/main?ent=albo) e sul sito web del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere, al seguente indirizzo: http://www.dlls.univr.it/?ent=concorsoaol .  
Dalla data di affissione al predetto Albo decorrono i termini per eventuali impugnative.  
Il Dipartimento si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per il conferimento di ulteriori incarichi, secondo 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero occasionale, citato in premessa. 
 

Art. 7  Durata e importo del contratto 

2222 e segg. del Codice Civile e sarà stipulato tra la Direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale. 
 

Il soggetto utilmente collocato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la 
 mediante scorrimento della graduatoria 

della selezione. 
Il titolare del contratto adempie la propria prestazione aule del Dipartimento di 
Lingue, in completa autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.  
Il corrispettivo lordo, fissato nei limiti delle disponibilità finanziarie, in relazione alla qualità e alla quantità della 
prestazione richiesta, è stabilito in  9.000 (novemila/00) al lordo sia delle ritenute a carico del percipiente, sia delle 

 
Dal contratto non scaturiranno altri oneri aggiunt , Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere. 

642/72, così come modificato dal D.P.R. 955/82. 
In caso di registrazione, le spese relative saranno a carico della parte richiedente. 
 

Art. 8   

si impegnerà a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico, nel rispetto delle istruzioni e 
delle direttive impartite dalla dott.ssa Bellomi, 

stazione. In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto 

necessari ai fini della risoluzione del contratto, del recupe
risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 
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propria attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, in favore di terzi, nel pieno rispetto della riservatezza e 
 

 

Art. 9  Pubblicità 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato  iale di Ateneo (http://www.univr.it/main?ent=albo) e 
sul sito web del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, al seguente indirizzo: 
http://www.dlls.univr.it/?ent=concorsoaol .  
 
Art. 10  Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, 
saranno raccolti dal Dipartimento di Lingue e letterature Straniere 
di gestione della procedura di selezione e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura selettiva. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico economica degli incaricati. 

 Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo  
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in 
materia. 
 
Per ulteriori informazioni sulla procedura di selezione rivolgersi alla Segreteria del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere (tel. 045 8028011; e-mail laura.scappini@univr.it).  
 

Art. 11 Responsabile del procedimento 
È nominata responsabile del procedimento amministrativo la sig.ra Laura Scappini, in servizio presso il 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere  Lungadige Porta Vittoria, 41  37129 Verona. 
        
Verona, 1/12/2017       

Il Direttore del Dipartimento 
       di Lingue e Letterature Straniere  

                           (Prof.ssa Roberta Facchinetti)  
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MODELLO  A 

Al Direttore del Dipartimento 
    di Lingue e Letterature Straniere 

Ch.ma prof.ssa Roberta Facchinetti 
Università degli Studi di Verona 
Lungadige Porta Vittoria, 41 
37129 Verona 

 
........... (1) 

.  

CHIEDE: 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione 

occasionale per lo svolgimento di attività di sviluppo di piani di comuncazione e stategia digitale finalizzati 

alla diffusione del progetto Esther.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 
76 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA  
 

a)  
 

  

        

 

d)   di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti: ovvero di aver riportato     le 

 

 

e)   di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

f)   di eleggere il proprio domicilio ai fi  

       

        

 
Allega alla presente il modello B contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva 

4 del 

presente avviso. 
  

ti nella presente 

196/2003, art. 18). 
 

............... 
 

(1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile. 
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MODELLO  B 

DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEe/ o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/ 12/ 2000)

Il sottosc ritto COGNOME_____________________________________________________________________________

(per le donne ind ic are il c ognome da nub ile)

NOME___________________________ CODICE FISCALE___________________________________________________

NATO A __________________________________________________________ PROV.____________________________

IL _________ ATTUALMENTE RESIDENTE A ________________________________________________________________

PROV. ________ INDIRIZZO___________________ CAP _____________________________________________________

TELEFONO__________________________

c onsapevole delle sanzioni pena li, nel c aso d i d ic hia razioni mendac i, d i formazione o

uso d i a tti fa lsi, ric hiamate da ll’ a rt. 76 del D.P.R. 445/ 2000
dic hiara:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Il sottosc ritto d ic hiara d i essere c onsapevole c he l’Università può utilizzare i da ti c ontenuti nella p resente

d ic hiarazione esc lusivamente nell’ amb ito e per i fini istituziona li della Pubb lic a Amministrazione (D. Lgs. 196/ 2003, a rt.

18).

Luogo e data _____________________________ Dic hia rante________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/ 2000 la d ic hiarazione sostitutiva dell’a tto d i notorietà è sottosc ritta dall’interessato in

presenza del d ipendente addetto ovvero sottosc ritta e presentata unitamente a c opia fotostatic a non autentic ata d i

un doc umento di identità del sottosc rittore.

 


