
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER IL RECLUTAMENTO, PER 
L' A.A. 2020/2021, DI N. 1 (uno) COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (CEL) 
IN LINGUA INGLESE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER. L' A.A. 2020/202.1 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

IL RETTORE 
D.R. n .. X�;J�

lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Gnecia di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato in G.U. n. 160 del 12 luglio 
2011; 
il Codice Etico dell'Ateneo, previsto dall'art. 2, comma 4, della L. 240/2010, 
emanato con D. R. n. 0769 del 28.07.2011; 
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina del�'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero" e successive modi fiche ed integrazioni e, in 
particolare, gli attt. 5bis e 27, comma l, lett. b); 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante "Norme generali sul/ 'ordinamento del lavoro alle 
d;pendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
il D.P.R. 11/02/2005, 11. 68 "Regolamrmto recante disposizioni sull'utilizzo 
della posta elelfronica certificala. a norma del! 'art. 27 della Legge 
16/01/2003, n. 3''; 
il D.Lgs. 193/2006 ed in particolare gli artt. 84 e 85; 
il D. Lgs n. 251/2007; 
la Legge n. 102/2009 ed in particolare l'art. 17, comma 30; 
i Contratti Collettivi Na7ionali di Lavoro per il personale del comparto 
Università sottoscritti in data 21 maggio 1996 (in particolare l'art. 5 L, comma 
I) in data l 6 ottobre 2008, in data 12 marzo 2009 e in data L 9 aprile 2018;
il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei
dipendenti pubbhci, a norma dell'ari. 54 del Decreto Legislativo 165/200 l";
il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013,
n.125, recante "Di.�posizioni urgenti per il perseguimento di ohiellivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
il "Codice dì Comportamento del! 'Università degli Studi di Catanzaro'', di
cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016;
il D.Lgs. 1O1/2018 di adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE n. 679 del 2016 ("GDPR'');
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Se/ezioue per n. 1 posto di CEL di Lingua Inglese da inviare al seguente indirizzo di posta 
elettroriica certificata: protocollo(Z.i).cerl.unicz.ìt contenente in allegato: 

• la domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato "A" al presente bando, e di ogni
altro documento richiesto in formato PDF compilati e sottoscritti con firma autografa del
candidato (scansione). In questo caso al file PDF della domanda andrà allegata
obbligatoriamente anche la scansione di un vàlido documento di identità del candidato
sottoscritto;
oppure

• la domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato '•A'' al presente bando e di ogni
altro documento richiesto in formato PDF sottoscritti con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato.

Dovnì inoltre essere allegata una cartella compressa (file zip di dimensione non superiore a 40 

megabyte) che dovrà contenere tutte le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla 

valutazione della Commissione. 

Si precisa che la posta elettronica certi
f

icata non consente là trasmissione degli allegati che, tutti 
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 40 megabyte. 
Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà 
trasmettere con una e-mail la domanda precisando che gli allegati, o parte di essi, saranno trasmessi 
con una ulteriore e-mail contestualmente alla precedente già inviata. 
Le domande inviate a mezzo .P.E.C. saranno ammesse alla selezione se pervenute. entro le ore 

23:59 del termine di scadenza indicato. 

B. Raccomandata: ln caso di mancata disponibilità di una casefla di PEC, al fine di garantire
un'ampia partecipazione anche nell'an1bito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, i
candidati potranno eccezionalmente trasmettere le istanze anche a mezzo posta raccomandata,
condizionatamente alle seguenti indicazioni:
il Le domande presentate mediante raccoinandata dovrannò essere inviate entro il tem1ine di

scadenza stabilito dal bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva. Per il rispetto del 
termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata 
A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi 
causa, dovessero pervenire oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza 
del presente bando, anche se spedite in tempo utile. 

1} Il plico trasmesso mediante raccomandata dovrà obbligatoriamente includere, oltre alla
documentazione cartacea, anche un supporto informatico (CD, Pen Drive, ecc) contenente, in
formato digitale, la stessa doma11da di tJartecipazione, nonché tutti gli allegati presentati ai
fini della valutazione. Tale documentazione digitale consentirà lo svolgimento dell'iter
procedurale in modalità telematica, una modalità consentita dalla normativa in atto vigente.
11 plico dovrà riportare la seguente dicitura: "Selezione per n. 1 posto di CEL di Lingua
Inglese"
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E' altresì obbligatorio d;c/,iarare, nello schema di dommulà Allegato "A", sotto la propria 
respo11sabilità

1 
la conformità tra la documentazione cartacea presentuta e la documentazione 

digitalizzata nel supporto i11formatico anzidetto. 

E' prefèribile la trasmissione della domanda a mezzo PEC in considerazione dello stato di 
emergenza sanitaria da COVID-19. 

L'Amministrazione univen;itaria rion assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili 
aJI' Amministrazione stessa, a disguidi postali o telematici, a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo 
giorno feriale utile. 
La domanda di partecipazione deve includere obbligatoriaii1ente copia di un documento d'identità 
in corso di validità e l'attestazione del versamento non rimborsabile di € 20,00 (curo Vcnti/00) 

quale contributo alle spese di cancelleria e organizzazione delle prove. Il versamento potrà essere 
effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 88 X 02008 04404 
000400006505 BTC SWIFT: UNCRITMMXXX, intestato a "Università degli Studi Magna Gra::cia 
di Catanzaro", indicando obbligatoriamente la causale ··Contributo partecipazio11e co11corso 

pubblico per 11. 1 posto di CE"'L di madrelingua /11glese". 
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

• il cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza e codice fiscale (i cittadini
stranieri, qualora vincitori della selezione, dovranno produrre, prima della stipula del
contratto, il codice fiscale italiano)�

• il godimento dei diritti politici è, se cittadino italiano, il Com1,me nelle cui liste elettorali è
iscritto;

• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
• di non essere stato destituito, dispensato da 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 Testo Unico l O gennaio
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;

• di 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;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di avere
procedimenti penali in corso. ln tale ultimo caso indicare i reati per i quali è in corso il
procedimento penale, l'Autorità e lo stato del procedimento;
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Art. 4 - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Rettore. Nella seduta 
preliminare, che potrà svolgersi utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, la 
Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei candidati. Le suddette operazioni saranno 
formalizzate nel verbale. 
La selezione è per titoli ed esame, consistente, in un colloquio, nel prosieguo indicatà come prova 
d'esame. 
La prova d'esame è diretta ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva 
finalizzata all'attività di esercitazione richiesta e la competenza nello svolgimento di attività 
didattica nella rispettiva lingua. Nel corso della prova, la Commissione verificherà la capacità del 
candidato. di esprimersi nel.la lingua italiana, nonché la conoscenza, da paite del medesimo, delle 
applicazioni informatiche più diffuse, in relazione alle necessità funzionali allo svolgimento dei 
compiti propri della figura professionale selezionata. 
La prova si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 42 punti e se il 
medesimo è giudicato in possesso di idonee competenze riguardo alla lingua italiana ed alle 
applicazioni informatiche. 

Art. 5 - Titoli e provà d'esame 
La Commissione dispone di 90 punti, di cui 30 punti sono riservati ai titoli e 60 punti alla prova 
d'esame. 
11 punteggio riservato ai titoli è così ripartito: 
a) per i titoli accademici fino a un massin10 di 5 punti in ragione dell'attinenza degli stessi con la
figura di collaboratore ed esperto linguistico, ha particolare rilevanza il titolo di studio conseguito
all'estero attinente al ruolo che dovrà essere espletato;
b) per l'attività didattica svolta e connessa ai compiti propri del collaboratore ed esperto linguistic:o
della lingua oggetto del bando fino ad un massimo di 15 punti;

c) per altri titoli professionalmente pertinenti e/o attestanti la specifica qualificazione e competenza
(ad esempio pubblicazioni, testi, libri) fino a un massimo di 5 punti;
d) per pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue e alle traduzioni specializzate, .in particolare
nell'ambito della lingua oggetto del. bando, fino a un massimo di 5 punti.

La Commissione valuta preventivamente il possesso da. parte di ciascun cai1didato dei requisiti di
cui all'art. 2, comma l. Ove accerti la mancanza o l'incnngruità anche di uno solo di tali requisiti
sulla scorta di quanto autocertificato, la Commissione, senza procedere all'esame dei titoli, esclude
il candidato dalla selezione.
Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione
procede nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano
conseguito almeno 21 punti nella valutazione dei titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli che siano già considerati come requisito di ammissione
alla presente procedura ai sensi dell'art. 2 comma I. La Commissione non procederà alla
valutazione dei titoli ove non siano indicati tutti gli elementi e i dati necess.ari alla loro valutazione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovrà essere allegata una traduzione. in lingua
italiana confanne al testo straniero, rilasciata da:
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