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SELEZIONEPUBBLICAPERILCONFERIMENTODIINCARICHIAVENTIPEROGGETTOLO
SVOLGIMENTODIATTIVITÀ’DIESERCITAZIONE 

LINGUAALBANESE 
a.a.2021/2022 


ILDIRETTORE 
delDipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparati 
dell’UniversitàCa’FoscariVenezia 

VISTO loStatutodell'Università Ca'FoscariVenezia; 
VISTO ilD.P.R.11.7.1980,n.382; 
VISTO ilD.Lgs.30.03.2001n.165edinparticolarel’art.7,comma6; 
VISTA laLegge06.08.2008,n.133edinparticolarel’art.46; 
VISTO laLegge30.12.2010n.240edinparticolarel’art.23; 
VISTO ilRegolamentoDidatticodiAteneo; 
VISTO Il Codice Etico e di Comportamento di questa Università  emanato con D.R. n. 1116 del
5/11/2019; 
VISTO ilCodicedicondottacontrolemolestiesessualidell’Università ; 
VISTO il Regolamento in materia di protezione deidatipersonalidell’Università Ca’FoscariVenezia
emanatoconD.R.n.190del22/02/2021; 
VISTI iRegolamentideiCorsidiStudio; 
VISTO ilRegolamentoperilconferimentodiincarichidiinsegnamentoedidatticaintegrativaneicorsi
di studio emanato con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni
(d’orainavantiRegolamento); 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti
didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della legge
240/2010emanatoconD.R.n.977del14/11/2011esuccessivemodificheeintegrazioni; 
VISTO Regolamento per ladisciplinadegliincarichiextraistituzionalidelpersonaledirigente,tecnico
amministrativoeCELemanatoconD.R.n.965del22/12/2017; 
VISTO ilDecretoInterministerialen.313del21luglio2011; 
VISTA ladeliberadelConsigliodiAmministrazionen.112del7ottobre2011; 
VISTA laprogrammazionedidatticaperl’a.a.2021/2022approvatanelConsigliodiDipartimentodel
16/12/2020; 
VISTA ladeliberadelSenatoAccademicodel03/03/2021relativaall’OffertaFormativadiAteneoper
l’a.a.2020/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2021 di approvazione dell’Offerta
FormativadiAteneoperl’a.a.2021/2022; 
CONSIDERATAla necessità  di ricorrere all’acquisizione di specifiche professionalità  cui affidare lo
svolgimentodicorsiintegrativi; 
VERIFICATA lacoperturafinanziariaperl’a.a.2021/2022degliincarichidicuialpresentebando. 


AVVISA 

L’Università  garantisce pari opportunità  tra uomini e donne per l’accesso all’incarico oggetto del
presenteavviso. 
L’usodelgeneremaschileperindicarelepersoneè dovutosoloaesigenzedisemplicità deltesto. 

Art.1 
OggettodelBando 
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È  indetta una selezione pubblica per l’affidamento di 1 incarico per attività  di didattica integrativa
(esercitazionelinguistica)asupportodeiseguentiinsegnamentiufficialiperl'a.a.2021/2022: 

Scadenzadelbando:termineperentorioore24.00oraitalianadelgiorno1
 4luglio2021 


Incarico1. - ESERCITAZIONIDILINGUAALBANESE 
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La prestazione della risorsa che sarà individuata,ilperiododilavoroeilrelativocorrispettivosono
individuaticomesegue: 

oggettodelcontratto: 
attività diesercitazionelinguistica(lettorato)inpresenza:2slotsasettimana(perl’interoanno
accademico, secondo il calendario delle lezioni frontali riportato all’articolo 2) per ciascun anno di
corso previsto per l’insegnamento dellalinguadiriferimento/percomplessivi6/8slotsasettimana
per30settimane 
attività dipreparazione,servizioaglistudentieattività diverificadell’apprendimento. 

L’attivazione delle esercitazioni è subordinataallapresenzadistudentifrequentanti.Laverificasulla
presenza di studenti viene fatta dal docente alla fine della prima settimana di lezioni. Potrà  essere
stabilito un compenso ridotto, per leorecomunquesvolte,nelcasoincuileesercitazioninonsiano
attivatepermancanzadistudenti. 

Leattività messeabandosonoprevistenelIonelIIsemestredell’A.A.21/2022. 
Nel dettaglio, il calendario delle lezioni frontali è  il seguente(siprecisachequestedatepotrebbero
subirelievivariazioni): 

Isemestre:06.09.2021–18.12.2021 
IIsemestre:07.02.2022–28.05.2022 

compenso 
Leattività oggettodelcontrattoprevedonounimpegnopariacomplessive432orecontrattuali(da60
minuti). 
Le 432 ore contrattuali includono l’attività  di lettorato in presenza (corrispondente a 480 ore
accademicheda45minuti)elapreparazione,ilservizioaglistudenti,laverificadell’apprendimentoe
ogni altra attività  di supporto all’espletamento della medesima quantificata in 60 ore contrattuali,
corrispondential20%delleorecontrattualiinpresenza. 

Il compenso lordo orario è  rapportato a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con
deliberan.112del7ottobre2011perleattività dididatticaintegrativa. 
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Per le attività  oggetto del presente bando viene fissato un compenso lordo al percipiente pari a €
19.440,00(€45,00x432orecontrattuali). 
Il compenso verrà  erogato in rate mensili posticipate previa attestazione di regolare esecuzione
dell’attività deldocentetitolaredelcorsodiinsegnamentodellalinguadiriferimento. 

Art.2 
Destinatarieincompatibilità 

Perlapartecipazioneallaselezionesonorichiestiiseguentirequisiti: 
1. laureaotitolouniversitariostranieroadeguatiallefunzionidasvolgere 
2. idoneaqualificazioneecompetenzanellosvolgimentodiattività didattica 
3. madrelinguismo;aifinidellaselezionesiconsideranomadrelinguaicittadinistranierioitaliani
che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano sviluppato la competenza della
linguaoggettodellaselezionecomemadrelingua 
4. capacità diesprimersinellalinguaitalianapernecessità funzionalilegateall’attività  

A norma del Regolamento gli incarichi di cui al presente bando, salve le ulteriori incompatibilità  di
legge,nonpossonoessereconferiti: 
a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o grado di parentela o affinità , fino al IV grado
compreso,conilRettore,ilDirettoreGenerale,uncomponentedelConsigliodiAmministrazioneo
unProfessoreafferenteallastrutturacheattribuisceilcontratto; 
b) aisoggettichericopranounodeimandati,caricheoufficidicuiall’art.13delD.P.R.11luglio1980,
n.382esuccessivemodificazioniedintegrazioni; 
c) agli iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della legge 30.11.1989, n. 398 (dottorato di ricerca, Corsi di
perfezionamento e Scuole di specializzazione dell’Università  Ca’ Foscari e di altri Ateneinonché
titolaridiborsedistudioperattività diricercapostlaurea)conferitedall’Università Ca’Foscario
daaltriAtenei;  
d)
ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) dell’Università  Ca’ Foscari Venezia (N.B.
l’incompatibilità non rileva per chi sia in servizio come CEL al momento della presentazione della
domandamaconcludailpropriocontrattoCELprimadell’avviodeicorsioggettodelpresentebando); 
e)
astudentiattivipressolastrutturadidatticacheemetteilbando. 


Art.3 
Modalitàeterminidipresentazionedellecandidature 

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda utilizzando
esclusivamentel'appositaproceduraonlineresadisponibileviaweball'indirizzo: 
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/did-dslcc-bci-01-21-034 
entroiltermineperentorioindicatoalprecedenteart.1. 
Ladomandadovrà esserecompilataviawebentroilsuddettotermineperentorio. 
NotaBene:è necessariocompilareladomandacompletandotuttiicampiobbligatoriedallegandotutti
i file obbligatori. Solo a questo punto verrà  generato un codice alfanumerico individuale,cheverrà 
trasmesso al candidato all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda. Entro il termine di
scadenza sopra indicato, è  consentito apportare eventuali modifiche alla domanda e sostituireifile
allegati,esclusivamenterientrandonellaproceduraconilcodicealfanumericosopracitato. 
Scaduto il termine perentorio il collegamento verrà disattivatoenonsarà più possibilecompilarela
domandanémodificarla. 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di inviodelladomandadipartecipazione,erelativi
allegati,allaselezione. 

Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà  contattare la Segreteria del
Dipartimentoalnumero0412347847/5770dallunedìalgiovedìdalleore10.00alleore12.00. 
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Gliaspirantidovrannoallegarealladomandad
 ipartecipazioneidocumentisottoelencati. 

1. Scansionediundocumentodiidentità incorsodivalidità  
2. FilePDF/AdelCurriculumVitaeinformatoeuropeo(n
 onfirmato)didimensioniinferioria
1 MB (modello scaricabile dalla pagina https://www.unive.it/bandidocenzadslcc come da
VademecumASIT)privodidatipersonali(es.recapitipersonali,codicefiscale,telefonoprivato
efoto),completodeititoliedellepubblicazioniscientifiche(lacommissionesiriservalafacoltà 
dichiederelapresentazionedellepubblicazioniinoriginale)ediognialtranotiziautilealfine
diunaeventualecomparazionefrapiù candidati 
3. Scansione del medesimo Curriculum Vitae stampato e sottoscritto con firmaautografain
originale. 


soloperledomandedicontratto: 
4. File PDF/A della Dichiarazione per il conferimento di incarichi presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia (n
 on firmata) di dimensioni inferiori a 1 MB (modello scaricabile dalla pagina
https://www.unive.it/bandidocenzadslccc omedaVademecumASIT) 
5. ScansionedellamedesimaD
 ichiarazione,s tampataesottoscrittac onfirmaautografain
originale. 

NOTA BENE: Si segnala che la richiesta di fornire n. 2 copie sia del Curriculum Vitae che della
Dichiarazione di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 è  coerenteconivincoliinmateriadituteladella
Privacy. La versione nonfirmataditalidocumenti,incasodiassegnazionedell’incarico,dovrà infatti
essere pubblicata sul sito http://www.consulentipubblici.gov.it/ e sul sito di Ateneo, sezione
“Amministrazione Trasparente” [https://www.unive.it/titolari-incarichi/] in ottemperanza all’art. 53
delD.Lgs.165/2001; 

inc asodipersonaleinserviziopressoaltrastrutturadell’Ateneo: 
6. Scansione del nulla osta della struttura di appartenenza o, in mancanza, copia dellarelativa
richiesta presentata al Responsabile della propria struttura di appartenenza, nonché
dichiarazionedelcaricodidatticoassegnatoperl’a.a.2021/2022; 

inc asodidipendentidialtreAmministrazionipubbliche 
7. Scansione della dichiarazione attestanteilrispettodegliobblighiinmateriadisvolgimentodi
incarichiextra-ufficioprevistidall’amministrazionediappartenenza,dicuiall'art.53delD.Lgs.
n. 165/2001 e successive modificazioni. .  Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 c. 2 del
Regolamento, l’Università  potrà  procedere alla stipula del contratto o all’affidamento
dell’incariconeiconfrontideidipendentidiPubblicheAmministrazioni,solopreviorilascioda
parte dell’Amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa
vigente 

incasodicandidatinonUE 
8. Scansionedeltitolodisoggiorno. 

Il candidato dovrà  altresì indicare nella domanda ilrecapitocuiindirizzareeventualicomunicazioni,
numeroditelefono,cellulare,indirizzoe-mail 
L’Amministrazioneuniversitarianonassumealcunaresponsabilità perladispersionedicomunicazioni
dipendente da inesatta indicazione delrecapitodapartedelcandidatoodamancataoppuretardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postaliotelegrafici,oimputabiliafattoditerzi,acasofortuitooforzamaggiore. 

I dati che verranno immessi nel modulo di domanda saranno poi utilizzati per la formalizzazione
dell’incarico ai candidati selezionati. Perquestomotivoè necessariocomunicareviae-maileventuali
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variazioni al Dipartimento (didattica.dslcc@unive.it) oppure, in caso di incarichi didattici conferiti ai
dipendentiuniversitari,all’UfficioPersonaleDocenteeCEL(p
 doc.incarichi@unive.it). 


Art.4 
Assegnazione 

La valutazione comparativa verrà  svolta da una apposita Commissione, ilcuicompitosarà quellodi
verificare la qualificazione scientifica e professionale posseduta dai candidati. La Commissione
procederà : 
1. alladefinizionedeicriterieparametridivalutazione; 
2. allavalutazionecomparativadelledomandedeicandidatiidonei; 
3. all’individuazionedeicandidatiidonei; 
4. alla proposta di assegnazione degli incarichi, che sarà  sottoposta per l’approvazione al
ConsigliodiDipartimentonellaprimasedutautile.

Aifinidellavalutazionepotrannoesserevalutatiiseguentititoli: 
1. esperienzeinattività formativedellalinguaoggettodellacandidaturapressoateneiitalianie/o
esteri,scuolesuperiorioaltrienti/associazioniaccreditati 
2. attestazionidiidoneità all’insegnamentodellalingua 
3. esperienza nell’utilizzo di piattaforme didattiche e/o testing (produzione di test o materiali
multimediali,insegnamentodicorsiinmodalità blended,utilizzodiMoodle,ecc. 
4. eventualipubblicazioniealtrititolichelaCommissioneriterrà utiliallaselezione. 

Verrà verificatalacompatibilità delleattività didatticheprevisteconl’impegnodiserviziodeicandidati
chesvolgonoun’altraattività lavorativa. 

AlterminedellavalutazionelaCommissioneindicherà esplicitamenteilcandidatovincitore,redigendo
una graduatoria di merito che dovrà  essere approvata dal ConsigliodiDipartimentochedelibererà 
anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi; tale graduatoria rimane valida fino alla fine dell’anno
accademico cui fa riferimento il presente bando e che potrà  essere utilizzata dal Dipartimento per
sopravvenuteesigenzedidattiche.  

La graduatoria e i conferimenti saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo
http://www.unive.it/pag/18716/entro30giornidall’approvazionedellastessadapartedelConsiglio
delDipartimentoSLCC.Lasuddettapubblicazionehavaloredinotificaatuttiglieffetti. 

Resta salva la facoltà dell’Università di non stipulare il contratto/assegnare l’affidamento
banditopersopraggiuntevalutazionidifformiconnesseall’attivazionedelcorsointegrativoe/o
allasuacoperturafinanziarianell’a.a.2021/2022. 
L’Università  si riserva inoltre la facoltà , solo per il personale non dipendente di Ca’ Foscari,dinon
assegnare l’incarico di cui al presente bando in caso di mancato rispetto, da parte del soggetto
incaricando,dellimiteorariomassimo“ procapite”c omeprevisto dall’art.7co.41 delRegolamento. 


Art.5 
Modalitàdiconferimento 

In base all’art. 4 del Regolamento, l’incarico diinsegnamentosarà conferitoperdecretorettoraleai
dipendenti universitari, per contratto di diritto privato di lavoro autonomo a tutti gli altri soggetti
1
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esternialsistemauniversitario. 
Il conferimento, a titolo oneroso, al personale docente e ricercatore dell’ Università  Ca’ Foscari è 
possibilesoloqualorasiastatorispettatoquantoprevistointemadiassolvimentodeicompitididattici
obbligatori dal Regolamento diAteneoperl'attribuzione,l'autocertificazioneelaverificadeicompiti
didatticiediservizioaglistudentideiprofessoriericercatoriaisensidell'art.6dellaLegge240/2010 
emanato con D.R. n. 977 del 14/11/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto la
liquidazionedeicompensiè subordinataall’espletamentodelleverifichedicuisopra. 
In ogni caso, l'affidamento di incarichi a Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università  verrà 
retribuitosecondoiparametridefinitiaisensidell’art.4delRegolamentosoloperleoreeccedentile
350,incasodiRicercatoriatempopieno,ole200,incasodiRicercatoriatempodefinito,incoerenza
conquantoprevistodal“Regolamentodiateneoperl’attribuzione,l’autocertificazioneelaverificadei
compitididatticiediservizioaglistudentideiprofessoriericercatoriaisensidell’art.6c.7dellalegge
240/2010”. 
Considerata la tipologia dell’incarico e l’impegno ad essa correlato, gli eventuali contratti di diritto
privato stipulati per l’attribuzione dell’incarico saranno di collaborazione coordinata e continuativa
con la sola esclusione dei titolari di partita I.V.A. individuale e delle eventuali prestazioni avente
caratteredioccasionalità . 
I contratti possono essere stipulati con dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, previa
presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nelle forme previste dalla
normativavigente(art.53delDlgsn.165/2001esuccessivemodificazionie,inognicaso,nelrispetto
delledisposizioniregolamentariinmateria)o,inalternativa,dell’avvenutocollocamentoinaspettativa
perlosvolgimentodell’incaricooggettodelbando. 
Sonofattesalveledisposizionidileggecheregolanoilconferimentodiincarichiretribuitiadipendenti
pubbliciinregimeditempopieno.
In base all’art. 9 del Regolamento, la durata dell’incarico conferito è  al massimo di un anno
accademicoedè rinnovabileannualmenteperunperiodomassimocomplessivodicinqueanni,previo
accertamentodellacoperturafinanziariaevalutazionepositivadell’attività svolta,ovenepersistanole
esigenzedidattiche. 
Almomentodellastipuladelcontrattopotrà essererichiestaaldocentelasottoscrizionetramitefirma
autografa su documento cartaceo oppure la sottoscrizione tramite firma digitale su documento
elettronico per la firma digitale conforme agli standard AGID-Agenzia per l’Italia Digitale
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-atti
vi-in-italia)e,incasocontrario,adotarsenediconseguenzaintempoutile. 
Ititolarideicontrattisiimpegnanoanonsvolgere,perladuratadelcontratto,attività checomportino
conflitto di interessi con la specifica attività  didattica svolta o che, comunque, possano arrecare
pregiudizioall’Ateneo. 

In tema di risoluzione del rapporto, si applica quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento e dalla
normativavigente. 

Pericandidaticittadiniextracomunitari: 
SoggiornantiinItalia: 
lastipuladeicontrattidiinsegnamentoè subordinataalpossessodicartadisoggiorno/permessodi
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività  lavorativa autonoma in Italia per l'intero periodo di vigenza dell'incarico di
insegnamento, dei quali si dovrà , per le opportune verifiche e adempimenti di legge, fornire copia
all’attodellapresentazionedelladomandadipartecipazionealbando. 
NonsoggiornantiinItalia: 
la stipula dei contratti è  subordinata all’effettivo rilascio del permesso di soggiorno al cittadino
straniero secondo la procedura di regolare ingresso in Italia per motivi di lavorochedovrà essere
formalizzataprimadell’iniziodeicorsi.Incasocontrario,alfinedirispettareilcalendariodidattico,il
Dipartimento potrà  procedere alla designazione di un altro candidato idoneo nel rispetto della
graduatoriastilatadallaCommissione. 
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Art.6 
Obblighideititolarid’incarico 

Il titolare dell’incarico dovrà  assicurare lo svolgimento di tutte le attività  connesse descritte nel
precedente articolo 1, secondo le indicazioni del docente titolare dell’insegnamento della lingua di
riferimentoesecondoilcalendariodellelezionifrontalidiAteneoesueeventualimodifiche 

Inparticolaredovràgarantire: 
le ore di esercitazione linguistica previste in base alle specifiche desumibili dalla programmazione
didattica per l’anno accademico 2021/2022. Si evidenzia che viene richiesta sind’oraaivincitorila
disponibilità adaccettarelemodalità organizzativedegliinsegnamentirelativeasedi,periodieoraridi
svolgimentoegestionedelregistrodellelezioni,cosìcomepropostedall’Ateneo. 
● leattività diservizioaglistudenti:almenodueorelasettimanadurantelosvolgimentodellelezioni
enellaeventualesettimanadirecupero,più almenodueoreprimadiciascunappellod’esame; 
● l’eventualepartecipazionecomesupportoalleattività delleCommissionidiesamediprofitto. 

Vienerichiestosind’oraaivincitoridiaccettarelemodalità organizzativedeicorsiintegrativirelativea
sedi,periodieoraridisvolgimentoegestionedelregistrodellelezioni,cosìcomestabilitedall’Ateneo.  
Il titolare dell’incarico dovrà  altresì pubblicare i materiali didattici relativi al corso integrativo –
videolezioni, dispense e link di approfondimento, eventuali quiz di autovalutazione, ecc.– sulla
piattaforma e-learning di Ateneo https://moodle.unive.it/ ed utilizzare, ove richiesto dall’Ateneo, le
risorsetecnologicheperlosvolgimentodeicorsi. 
Il compenso verrà  corrisposto dopo la verifica del regolare svolgimento delle attività  e
dell’adempimentodituttigliobblighicontrattualiprevistiperiltitolaredell’incarico. 
Sulla base diindicazionierichiestedapartedellastrutturadidatticacompetente,ititolaridiincarico
sonotenutiadarseguitoaeventualimodificherelativeagliaspettiorganizzatividelcorsointegrativo
loroconferito(v.art.1). 
Iltitolaredell’incaricoè tenutoalrispettodegliobblighiprevistiperidocentidiruolodaiRegolamenti
diAteneo,oveapplicabili,ealrispettodelCodiceEticoediComportamentoedelCodicedicondotta
controlemolestiesessualidell’Università Ca’FoscariVeneziaedè altresìtenutoacomunicare,conun
preavvisodialmeno30giorni,l’eventualevolontà direcedereanticipatamentedall’incaricopergiusta
causa. 
Iltitolaredell’incaricosiimpegnaainseriresullapropriapaginawebmessaadisposizionedall’Ateneo,
insieme alle altre informazioni didattiche(es.ilprogrammadelcorso),ilpropriocurriculumvitaein
formato europeo secondo le indicazioni e modalità  che verranno fornite dalla Segreteria del
Dipartimento. 
Il titolaredell’incaricoconferitomediantecontratto,siimpegnaaltresìafarpervenireallaSegreteria
delDipartimentoilcontratto,debitamentefirmatoinognisuaparte,almeno15giorniprimadelladata
di decorrenza nello stesso indicata. Eventuali modifiche a tale tempistica dovranno essere
espressamenteconcordateconlaSegreteriadelDipartimento. 



Iltitolaredell’incaricosiimpegnaadassolverel’obbligoformativoinmateriadisaluteesicurezzasui
luoghidilavoro(D.M.363/1998;D.Lgs81/2008esuccessivemodificheeintegrazioni;AccordoStato
Regioni del 21/12/2011) nei termini e secondo le modalità  che sarannoindicatedall’Università Ca’
FoscariVenezia. 


Art.7 
Trattamentodeidatipersonali 


DipartimentodiStudiLinguisticieCulturaliComparati 
UniversitàCa’FoscariVenezia 
PalazzoCosulich–Dorsoduro1405,30123Venezia 
P.IVA00816350276 -CF80007720271 
www.unive.it/dslcc 

L’Università Ca’ Foscari Venezia (Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia, PEC
protocollo@pec.unive.it), Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti dai candidati, o
altrimenti acquisiti dall'Ateneo, unicamente per l'espletamento della procedura di selezione, in
conformitàaquantoprevistodallanormativacomunitariaenazionaleapplicabile(RegolamentoUE
2016/679 e 196/2003). Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso dei titoli. Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa
disponibileescaricabiledallapaginah ttps://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Icorsi tenutidaititolaridegliincarichipotrannoesserevideoregistratiepoimessiadisposizione
deglistudention-lineneiterministabilitidall’Ateneo. 



Art.8 
Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme dei Regolamentidell’Università ele
disposizionidileggedicaratteregenerale,perquantoapplicabili. 

Per maggiori informazioni relative allaproceduradivalutazioneè possibilerivolgersiallaSegreteria
delDipartimento(rifdott.ssaMartinaFerialdi-dalunedìagiovedì10.00-12.00tel.0412347847mail
didattica.dslcc@unive.it 




IlDirettoredelDipartimentodiStudiLinguisticie
CulturaliComparati 
prof.AntonioTrampus 





RDP:dott.ssaFrancescaBernardi(SegretariadiDipartimento) 
(perinformazioni:dott.ssaMartinaFerialdi–tel.0412347847) 

