
 
Oggetto:  AVVISO DI PROCEDURA Rep. n. == del 13/03/2014 prot. 10719 

/VII-16 per la creazione di una graduatoria per l’eventuale 

individuazione di collaboratori per esercitazioni linguistiche di 

inglese scad. 28 marzo 2014 h 12:30 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA’ FOSCARI VENEZIA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 7 , c. 6; 
VISTA la legge 244/2007, relativamente agli affidamenti di incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa; 
VISTO l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno 

all’Ateneo (D.R. 914 del 27/10/11) con particolare riferimento all’art 2, c. 2 lettera b; 
VISTA la L. 69/2009 art. 22 c. 2  b) che modifica i requisiti di accesso al bando per attività di 

supporto alla didattica; 
VISTO l’ art. 17, co. 30 del D.L. 78/2009 sul controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti sugli incarichi di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 
165/2001; 

VISTE le precisazioni della stessa Corte dei Conti deliberazione 20/2009/P del 25/11/2009 che 
sottolinea che “possono, comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa 
gli incarichi di docenza”; 

VISTA la circolare del Direttore Amministrativo ing. Scuttari del 22/2/2010 n. 3862 con la quale si 
precisa che fra gli incarichi di docenza possono essere ricomprese tutte le attività aventi 
carattere formativo (didattica integrativa, attività formativa rivolte agli studenti…etc.). 

VISTO il Decreto Rep. n.          del 13/03/2014 prot. n.           – VIII/2 del Direttore del Centro 
Linguistico di Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità del Centro Linguistico di assicurare l’effettuazione dei servizi di 
supporto alla didattica, in ottemperanza alla deliberazione del Senato Accademico del 
23/01/2013 e alle Linee guida per l’Offerta Formativa approvate dal S.A. in data 
26/09/2013, in quanto  elemento cruciale nella programmazione didattica pluriennale e 
nelle strategie dell’Ateneo; 

CONSIDERATO inoltre che la domanda è soggetta a variabili non predeterminabili con esattezza, 
e non sempre assolvibili con le risorse umane presenti, ma neppure rinviabili perché 
integrate ai servizi didattici dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il corrispettivo complessivo della prestazione, comprensivo degli oneri, 
troverà copertura finanziaria su corsi stessi per le attività di esercitazione linguistica cui 
sarà impiegato il collaboratore, 
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una procedura comparativa di curriculum/curriculum e colloquio volta a disciplinare l’individuazione 
di soggetti esterni mediante la comparazione di curriculum con il profilo professionale richiesto e 
per la creazione di una graduatoria di inglese valida due anni a decorrere dalla data di 
pubblicazione degli atti.  
 
La prestazione dei soggetti individuati ha per oggetto la seguente attività, il cui ambito di 
applicazione fa riferimento al Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Ateneo (D.R. 914 del 27/10/11), con particolare riferimento all’art 2, c. 2 
lettera b: 

a) 60 ore di esercitazioni linguistiche 
b) 50 ore di esercitazioni linguistiche 
c) 40 ore di esercitazioni linguistiche 
d) 30 ore di esercitazioni linguistiche 
e) 20 ore di esercitazioni linguistiche 

 
per corsi di lingua di vari livelli attivati nell’arco di due anni. 
  
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
- essere di madrelingua inglese; 
- capacità e competenze nella didattica di lingua inglese. 

 
L’esito della procedura comparativa dei curricula dei soggetti esterni e la conseguente graduatoria 
sarà pubblicate nel sito di Ateneo www.unive.it entro il 07 aprile 2014. 
Di seguito sono riportate le modalità e i termini di presentazione della domanda e di svolgimento 
della procedura comparativa. 
 
Presentazione della domanda. Termine e modalità. 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere su carta semplice seguendo lo 
schema allegato (allegato 1), corredata dal curriculum vitae formato europeo sottoscritto e  
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con l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e da fotocopia del documento di 
riconoscimento, dovrà pervenire al Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 1686, Venezia 30123, entro e non oltre il 28 marzo 2014 ore 12:30 con le seguenti 
modalità: 
a) presentata a mano direttamente al Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia Dorsoduro 1686, Venezia 30123, Segreteria amministrativa, nel seguente orario: Lunedì – 
Venerdì 09.30 alle 12.30;  
b) inviata per mail a cla@unive.it; 
c) inviata al protocollo di Ateneo all’indirizzo: protocollo@pec.unive.it; 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 
successivamente al termine del 28 marzo 2014 ore 12:30. 
 
Requisiti per l’ammissione 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:  

• essere di madrelingua inglese; 
• capacità e competenze nella didattica di lingua inglese; 
• laurea o equivalente titolo straniero o comunque significativa esperienza nei campi richiesti 

dal presente bando; 
• non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• i candidati provenienti da Paesi extra UE dovranno essere in possesso di carta di 

soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di 
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa autonoma in Italia, dei quali 
dovranno, per le opportune verifiche e adempimenti di legge, fornire copia all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

I candidati possono allegare alla domanda copia dei documenti attestanti i titoli di studio 
accademici e titoli di studio professionali posseduti che si intendono far valere, ai fini 
dell’attestazione della propria specifica competenza e qualificazione; un elenco sottoscritto dei 
documenti e dei titoli allegati. 
I candidati, nella domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera 
seguendo il modello allegato (Allegato 1), dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, fra 
l’altro, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, un recapito telefonico, 
insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la 
puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra elencati e l'esatto recapito cui indirizzare 
eventuali comunicazioni. I candidati stranieri dovranno altresì dichiarare di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae sarà effettuata sulla 
base dei seguenti criteri: 
 
1. valutazione titoli (max punti 5) :  

� Titolo di studio Laurea v.o./ Magistrale o Specialistica o titolo universitario straniero 
equivalente inerente all’ambito della prestazione richiesta: fino ad un max di punti 3 

� Laurea v.o./ Magistrale o Specialistica o titolo universitario straniero equivalente non 
inerente: max punti 0,5 

� Titolo di studio Laurea Triennale o titolo universitario straniero equivalente inerente 
all’ambito della prestazione richiesta: fino ad un max di punti 2 

� Laurea Triennale o titolo universitario straniero equivalente non inerente: max punti 0,5 
� Altri titoli di studio inerenti (diploma post lauream, certificazioni, master, dottorato di 

ricerca) fino ad un max di punti 1 per ciascun titolo 
In caso di più titoli identici, è preso in considerazione l’ultimo titolo conseguito. 
 
2. valutazione esperienza professionale (max 8 punti): 

� Esperienza professionale nell’ambito di strutture pubbliche e private: fino ad un max di 
punti 6 

� Esperienza professionale specifica: fino ad un max di punti 2 
 
In base all’art. 13 c. 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento incarichi di lavoro autonomo 
a personale esterno all’Ateneo potrà costituire criterio di preferenza l’aver svolto con esito positivo 
precedenti attività presso le Università ed altri Enti di Ricerca ed in particolare presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia, nonché l’essere risultato idoneo in selezioni e/o concorsi banditi dall’Università 
Ca’ Foscari Venezia inerenti esercitazioni linguistiche. 
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Curriculum  
La valutazione del curriculum, sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel 
testo del curriculum prodotto dai candidati. La commissione si riserva di verificare l’autenticità della 
documentazione presentata. 
 
Colloquio 
La Commissione può riservarsi la facoltà di sottoporre a un colloquio tutti i candidati o 
eventualmente i soli candidati selezionati sulla base del curriculum (art. 13 c. 3 Regolamento) con 
l’obiettivo di valutare il livello del candidato relativamente alle competenze richieste. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne 
sia la causa. 
 
Esito della valutazione 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità. Al termine della procedura di ricognizione e 
comparazione la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato della valutazione, 
predisponendo una specifica graduatoria di merito. 
 
Graduatoria di merito 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato. 
A parità di punteggio si applica quanto disposto dall’art. 5 del DPR 487/94.  
La graduatoria di merito sostituisce quella in vigore e rimane efficace per due anni a decorrere dalla 
data di pubblicazione degli atti. 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 
Forma di contratto e compenso previsto 
Quando si presenterà la necessità di collaboratori per esercitazioni di inglese, il CLA, attiverà la 
procedura di ricognizione interna. Qualora la ricognizione tra il personale interno andasse deserta,  
il CLA provvederà alle chiamate dalle due graduatorie di cui al presente Avviso di Selezione. La 
chiamata avviene mediante scorrimento della graduatoria e con il collaboratore esterno sarà 
stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un corrispettivo per la 
prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato in euro: 

a) 2.115,00 (corso di 60 ore) 
b) 1.763,00 (corso di 50 ore) 
c) 1.405,00 (corso di 40 ore)  
d) 1.054,00 (corso di 30 ore) 
e)    700,00 (corso di 20 ore) 

Per eventuali altri corsi, composti da un diverso numero di moduli orari, il compenso sarà 
corrisposto in proporzione 
 
Il compenso dovuto sarà liquidato al termine della prestazione, previa verifica delle fasi di 
esecuzione dell’attività. 
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al 
regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il CLA può non 
procedere al conferimento degli incarichi. 
Il CLA, in relazione alla natura della prestazione dedotta nel contrato di lavoro autonomo, si riserva 
la facoltà di richiedere al prestatore d’opera un’idonea copertura per danni a terzi (art. 22 
Regolamento). 
 
Per informazioni: Segreteria CLA tel 041 234 9715/49 
 
Venezia,   
 
 
 

Il Direttore del 
Centro Linguistico di Ateneo 
F.to Dott.ssa Sandra Toniolo 
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Allegato 1 
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

DORSODURO 1686 – VENEZIA 30123 

fax 041 2349736-7 

             cla@unive.it 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGETTI ESTERNI 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………….………………………………………………………..……………………… 

nato/a a …………………………………………………………………. prov. …….  Paese ………………………..……. 

il……………..………residente a……………………………………….……….………prov. ……… c.a.p……………….. 

in Via………………………………..………………………………………….. n………., chiede di essere ammesso/a 

alla procedura comparativa di curriculum/curriculum e colloquio di cui al bando Rep. 

………………………………………… ai fini della creazione di una graduatoria per l’eventuale 

individuazione di collaboratori per l’attività di esercitazioni linguistiche di inglese: 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci: 

1) di essere cittadino ……………………….…..; 

2) di essere madrelingua …………………………; 

3) CODICE FISCALE  ………………………………………………………………………………………. 

4)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: …..…………................................. 

conseguito il …………....presso …………………………………… con votazione …………………………..  . 

5) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 

6) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e 

mansioni). In caso di risoluzione diversa dalla scadenza naturale del contratto indicare i motivi 

della cessazione;  

7) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 

8) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, 

Direttore Generale, membri del CdA, Direttore del CLA i cui nomi sono visibili nel sito di 

Ateneo; 

10) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 

 

Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 

forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura. 

 

Precisa recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono n………………………………………………… 

Indirizzo e-mail …………………………………………. 
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Allega:  
  

• curriculum vitae formato europeo datato e firmato; 
• documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento; 
• fotocopia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno (per i candidati provenienti da 

Paesi extra UE); 
• elenco della documentazione allegata. 
 

 
 
data ………………………………… 
 
 
 
                                                                              firma………………………………..……………. 
  
 


