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DECRETO n.

IL OIRETTORE GENERAI.E

VISTO lo Statutoj
VISTA la Circolare del Ministero della pubblica tsttuzione n.5494 del29/12/Ig8Z;
VISTA la Legge del9/05/1989 n. 168 e successive modificazjoni ed integrazioni;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme jn materia di
procedimento amministrativo e didiritto di accesso aidocumentiamministrativi;
VISTA la Legge del05/02/1992 n. 104 e successive modifiche ed inte8razioni;
VISTO il D.P.R. del9/5/1994 n.487 e successive modifiche ed inte8razioni;
VISTO il D.L. 21/4/1995, n. 120, convertito con modificazioni nelta Legge 2t/6/7ggi, n.236 e, in
particolare, l'art.4, relativo alle modalità di reclutamento degliespertie coliaboratori linguistici;
VIS-[A la Legge 15/5/1997, n. 127 e successive modificazionied integrazioni;
VISTO ìl D.P.R. 20170/7998, n. 403 relativo at Re8olamento di attuazione degli articoti 1,2,2, delta
suddetla L. 127 /97;
VISTO ìl Regolamento relatjvo alle attività svolte dai CEt ed ex lettori di madre lingua straniera
emanato con D.R. n. 903 del75|7U2OI2;
VISTO il Regolamento del Centro per la Didattica Linguistica, emanato con D.R. n. 8OO d el 1B/LZ/2A1,3
ed affisso all'albo dell'Aleneo il 19 / 12/2013;
VISTO il D.P.R. 28/12/2OOO n. 445 e successive modificazioni ed inte8razioni;
vlsTo il D Lgs. n. 165 der 30/03/2001 recante "Norme generari su 'ordinamento der lavoro a e
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni,,;
VIS-[O il D. Lgs. n. 368 del06/09/2001e successive modificazionied ìntegrazìoni;
VISTO il D.P.R. del La/O!|OO2 n. 54 - lesto lJnico delle disposizioni tegislative e regolamentarì in
materìa dicircolazione e soggiorno deicittadinideglistati membrj dell,U nione Europea e ss. mm. ìi.;
VISTA la Legge n. 189 det30/07/2002 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs.30/06/2003 n. 196 ,,Codice in materia di protezione deidati personali,,j
Visto il GDPR pubbticato sulla GUUE it4/05/2016;
VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 0i/O!2AOS e, in particotare, l,art. 65 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il C.C.N.L di Comparto;
VISTO il D.R. n. 188 delT marzo 2017 con ilquale è stato disattivato il CILA e, contestualmente, ìstituito
il CLAOR (Centro Ling!istico diAteneo Università l,Orientale);
VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020, pubblicato sula G.lJ. Serie Generate n. 59 det 08/03/2020, recante
misure urgentiin materia di contenimento e gestione dell,emergenza epidemiologica da COVTD_19 ed,
in particolare, l'art.1, comma 1, lettera m) che ha previsto la sospensio ne delle ,,proced ure concorsuoli
pubbliche e privote od esclusione dei cosi in cui lo volutozione dei condidati e, efiettuata
esclusjvomente su bosi curriculdri owero in modolitò telemotico,,)
VISTO il D.R. 10/03/2020, n. 213, con il quale, fÉ l,altro, è stata autorizzata, al punto S, lo svolgimento
in modalità telematica di tutte le procedure concorsualiche non prevedono prove scritte;
VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, recante ,,Misure uGenti per fronteggiare l,emergenza epidemiologica
da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 ma8gio 2O2O n. 35;
VISTO il D.R.03/04/2020, n.250;
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VISTO il D.L. del 79/05/2020 n.34 recante "Misurè urtenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all,emertenza epidemiologica da COVTO-19,,,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/0112020 n. 77, con particolare riguardo att,art. 249
laddove prevede la possibilità delle pubbliche amministrazjoni di introdurre, nell,espletamento delle
procedure concorsuali, strumenti telematici e digitali e di svol8ere le prove orali in videoconferenza;
VISTO il 0.t. del 14108/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, da atelee 13/LO/ZOZO n. t26l
VISTO il D.R. 10/1112020 n. 615, affisso all'AIbo dell'Ateneo in paridata rep. n.311;
VISTO il D.R. 2311V2020 n. 63s;
VISTO il D.P.C,M.2 marzo 2021e i relativi allegati;
VISIO il D.R. 08/03/2021 n 140, prot. n. 23895;
VISTO il D.L. l aprile 2021 n.44, recante Misure urgenti per ilcontenimento dell,epidemia da COVTD-
19, in materia divaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di .oncorsi pubblici coordinato con ta tegge
di conversione 28/05/2021 n. 76;
vlsro il D.1. 22/ 04/ zo21 n. s2;
VISTO il D.R. 07105/2021 n.252;
VISTO il "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi plbblici" del Dipartimento della funzione pubblica
dèl 75/04/2021 prot. n.25239-P;
VISTO il D.R. 30/09/2021 n. 569 con il quale è stato è stato aggiornato il protocollo relativo alle misure
finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-1g negli ambientj di lavoro
dell'Universit, degli Studi di Napoli "f Orientale";
VISTO il D.L. del 24/72/2021 n.221,, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di
emergenza gia dichiarato con delibera del 3l gennaio 2020 e successivamente piùt volte prorogato, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologiè derivanti da agenti virali
trasmissibilij
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico delCLAOR, nella seduta del 18/11/2021,
in considerazione della cessazione anticipata dal servizio, per volontarie dimissioni, di una unita di CEL

di madre lingua inglese, con contratto di lavoro a tempo determinato e pafiiale, ha chiesto l'indizione
di un bando di selezione pubblica, per la lin8ua inglese, per la copertura dl una unità con contratto a
tempo determinato e parziale, per la durata dì un anno ed un impegno complessivo paria 318 ore;
VISTE le delìbere del S.A. e del C.d.A. nelle sedute del 21 e 22 dicembre uu.ss., iquati hanno,
rispettivamente, preso atto ed autorizzato l'indizione della selezione pubblica sopra citata;
CONSIDERATA la necessità di contemperare l'interesse generale preminente di salvaguardia della
salute pubblica con lo svolgimento delle procedure di reclutamento dei collaboratorì ed espertì
linguistici di madre lingua straniera;
VALUTATA la necessita di prevedere l'espletamento in modalità telematica delle procedure di
selezione deliberate e, in particolare, lo svolgìmento del colloquioj
RILEVATA la necessita, per ifini di cui alla presente procedura selettiva, di individuare la Struttura
informatica di riferimento e supporto all'espletamento deicolloqui"a distanza";

DECRETA

È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e collaboratore
linguistico di lingua madre inglese da assegnare al Centro Linguistico di Ateneo L,niversità l'Orientale al
fine di addivenire alla stjpula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale, della durata di 12 mesi ed un impegno di n.318 ore annue, come da allegato
bando diselezione pubblica, parte integrante del presente Decreto.
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UNIVERSIIÀ DI NAPOLI

IORIENTALE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLABORATORI ED ESPERTI I"INGUISTICI DI MADRE LINGUA

ART. 1
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e

collaboratore lin8uistico di lingua madre inglese da assegnare al Centro Linguistico di Ateneo
università l'Orientale (CLAOR) al fine di addivenire alta stipula di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, della durata di 12 mesi ed un impegno di n.31g

ART. 2
, Requisiti per l,ammissione

Possono partecipare alla selezione isoggetti di lin8ua madre inglese, che siano cittadinì italiani
o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua inglese. L'accertamento del requisito della madre lingua inglese awerrà nel
rispetto delle direttive ìmpartite dal Ministero della pubblica tstruzione con la circolare n. 5494 del
29/72/1982, sulla scorta di un parere del C.U.N. del 30/10/1,982, il quale ,,iconosce lo quolità di
soggetta di madre linguo stroniero oi cittodini itdlioni e stranleti soto quondo sio comprovato che essi
obbidno compiuta almeno l'intero ciclo dell,lstruzione elementore e secondo a nel poese di cui
intendono professore la linguo, presso scuole stototi o private (riconosciute) delto stessa nazionolitò,,.

I candidati devono, aJtresì, essere in possesso delseguente titolo distudio:
. Laurea ma8istrale ai sensi del D.M. n.270/2OO4 o Laurea specialistica ai sensi del D.M. n.

509/1999 o Diploma di laurea ante D.M. n.509/1999 conseguitiìn ttatja, o titolo distudio
universitario straniero equivalente;

. Laurea di I Iivello conseguita in ttalia, ai sensi dei DD.MM. nn. 509/1999 - 27O/ZOA4, o
titolo di studio universitario straniero equivalente corredati da esperienza che assicuTi
idonea qualificazione e competenza.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio univefsitario in un paese UE o in un
UE è nec sedere la valenza, èm Presidenza

Consielio inistri, del studiÒ con 'estero ad anal

ne al sud corso. ln a devono aver richiederne il
rila entro la ntazi domanda ione all

candid ra ammè riserva di to del ètermina di
lenza che essere n resa a ministrazione e

termini della procedura concorsuale.

I predett; requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle dornande diammissione.

ll titolo di studio necessario, quale requisito di ammissione ai flni della partecipazione alla
selezione in parola che dovrà essere allegato dal candidato all,istanza online, dovrà, altresì, essere
prodotto alla Commis5ione Esaminatrice, all'atto del colloquio, nonché, successivamente, all,atto
dell'assunzione in servizio.

accademico consequito presso le università italiane, specificatamente al fine dèlla
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lcandidati dovranno, inoltre, a pena di esclusione, dichiarare di disporre di propri strumenti
informatici che consentano di rendere, da remoto, le prestazioni lavorative richieste ed espressamente
riportate alsuccessivo art. 6, e di rendersidisponibiliad utilizzare i medesimiin caso dismart working.

ART. 3
Domanda di partecipazione e termini di presentazione

La domanda di partecìpazione, nonché ititoli posseduti e la documentazione necessaria e/o
ritenuta utile, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando
l'applicazione dedicata alla paBina https://pica.cineca.it/unior/.

fapplicazione ìnfòrmatica richiederà necessariamente il possesso di un indarizzo email
standard per poter effettuare la registra2ione al sistema. ll candidato dovra inserire tutti i dati richiesti
per la produzione dell'istanza ed allegare idocumenti in formato "pdf'. fistanza di partecipazione,
riferita al codice concorso: aelinglese2021-016, deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo
quando indicato nella procedura telematìca medesima ed includere obbligatoriamente copia del
documento di riconoscimento in corso divalidità.

Non sono ammesse altre forme di invio delle istanzè o di documentazione utile ai fìni della
partecipazione alla procedura selettiva.

Entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, iì sistema consente il
salvataggio in,modalità bo?za. La data di presentazione telematica dell'istanza di partecipazione aila
selezione è certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente
inviata via email. Allo scadere del termine utile per la presentazione il sistema non permetterà piìr
l'accesso e l'lnvio del modulo elettronico. Ad o8ni istanza verrà attribuito un numero identìficativo che,
unitamente al codice del concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specjficato per
qualsiasi successiva comunlcazione.

La procedura di aompilazione dell'istanza e l'invio telematico della medesima dovrà essere
completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo gioano successivo alla pubblicazione
dell'awiso del presente bando sulla Gazzetta l,rfficiale - lV Serie Speciale "Conaorsi ed esami,,.

La presentazione dell'istanza di partecipazìone dovrà essere perfezionata e conclusa secondo
le seguèntimodalità:

a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, tocken USB o firma remota, che
consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di
firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal
Certificatore. Chì dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digilale potrà
verifìcarne la compatibilità con ilsistema di Firma Digitale integrato nelsistema server.
ln caso diesito positivo iltitolare potrà sottoscrivere l'istanza direttamente sul server;

b) per coloro i quali non dispongano di dispositivi di firma digitale compatibiti e per i
Titolaridi Firme Digìtali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizìone di
documenti generici, si dovrà salvare sul proprìo PC ilfile PDF generato dal sistema e,
senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà
generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul
sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposita Firma Digitale
impedira la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione dell'istanzaj

c) in caso di impossibilita di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato
dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo
modiflcarlo, stamparlo e apporre Ia firma autografa completa sull'ultima pagina dello
stampato. Tale documento completo dovra essere prodotto in PDF via scansione e, il
fìle cosìottenuto, dovrà essere caricato sulsistema.

ln applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della
veridicità delle dichiarazionisostitutive e delle autocertificazioni, aisensidelT.U.445/2000.

Nell'istanza di partecipazione online i candidati, che dovranno compilare tutti icampi
obbligatori - la òancata rompilazione anche solo di uno dei campi obbligatori, chiaramente ìndlcati,
non permetterà il proseguo della procedura telematica - dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita:
a) cognome e home;
b) codice fiscalej"v
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c)

d)

e)
f)

h)

i)

il luogo, la data di nascitaj
l'attuale residenza;
la lingua madre (dettasliendo i requisiti);
la cittadinanza;
di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno (se cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione Europea. lndicare gliestremidel permesso disoggiorno);
diessere in possesso deì requisiti diammissione dicuiall,art. 2 del presente bando;
di disporre di propri strumenti informatici che consentano di rendere, da remoto, le prestazioni
lavorative richìeste ed espressamente riportate al successivo art.6, e di rendersi disponibile ad
utilizzare i medesimi in caso di smart workang_

j) di non aver riportato condanne penalio le eventualicondanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono indulto o perdono tiudiziale), ìndicando gli estremi delle relative
sentenze e glieventuali procedjmentipenali pendentia suo carico;

k) di non essere stato destituito dall,impiego presso una pubblica amminìstrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l,impìego mediante
produzione di documenti falsì o viziati da invalidita insanabile (solo per i cittadìni italiani);

l) di essere iscritto nelle liste elettorari, precisandone il comune, indicando eventuarmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per icittadini italianD;

m) digoderedeidiritti politicÌ nello Stato diappartenenza e di provenienza.
I requisiti dicui sopra, pertutti icandjdati, dovranno essere posseduti alla data discadenza del

termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito al quale il candidato

desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 _ D.p.R. g/S/tg14, n. 487).

L'Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato rescrusione dar
(oncorso per difetto dei prescritti reqursiti.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. LO4/1gg2 e successive
modìfiche ed integrazioni, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno specificare
l'ausìlio necessario in relazione ar proprio handicap, nonché r'eventuare necessità dì tempi aggiuntivi
per I'espletamento delle prove.

L'Amministrazione non assume arcuna responsabirità nercaso diirreperibirità derdestinatario e
per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta ìndicazione der recapito da parte del,aspirante
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito ìndjcato nell; domanda, né per
eventuali disSuidi postati o teleSrafici.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare all,istanza:
a fotocopia del codice fiscale e del documento di identitàj
a curriculum, debitamènte sottoscritto dal candldato, della proprja attività scientifica è

professionale;
I documenti e titoli di cui al successivo art. S del presente bandoj
t pubblicazioniscientifiche. per ilavoristampatiall,estero deve risultare la data ed il luogo di

pubblicazione.

ARI. 4
Commissione giudicatriae

La Commissione giudicatrice, nominata con prowedimento amminjstrativo, sarà composta dai
seguenti membri: dal Presidente del centro Linguistico di Ateneo universita l,orientare o da un suo
delegato, da due Docentidi Lingua o Letteratura inglese o materie affini.

ART. 5
Valutazione deititoli

ll titolo di studio necessario, quale requisito di ammissione ai fini della partecipazionè alla
sèlezione in parola ed ititoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione online, relativi al
curriculum degli studi (inclusivo della formazione post-laurea), alla propria attivita scìentifica e
professionale ed o8nialtro attestato ritenuto utile, dovranno essere esibiti, nelcaso il candidato risulti
vincitore della selezione, arratto dela convocazione da parte deI'ufficio Risorse umane per Ie Attività
Amminìstrative e Tecniche, in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalità:
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. in originale;

. in copia autentica;

. in copia conforme all'originale {autocertificazione). La conformità all,originale potrà
risultare da dichiarazione sostitutiva dell,atto di notorietà resa dal candidato in calce al
documento owero annessa allo stesso, ai sensi diquanto disposto dagliartt. 19 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica ttaliana n.445 del28/12/2OOO e ss. mm. ii.,
corredata della fotocopia del documento di identita in corso divalidità.

Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del D.p.R. n. 445 del 2A/D/2OOOJ
awalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.p.R. n. 445 del 28/\2/2OOO, i
documenti ed i certìficati v;nno prodotti in oritinale.

5i rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3 del O.p.R. n. 445 del Zallzl2OOO, te
disposi?ioni del medesimo Testo lJnico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione Europea. lcittadini di stati non appartenenti all'Unione, re8olarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitl.ltive, di cui agli artt. 46 e 47, limitatamente agli stati, alle
qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte disoggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzatia sogtiornare nelterritorio dello stato, possono utilizzare le dichiarazionisostitutive di cuj
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzionj internazionali
fra l'ltalia ed il paese di provenienza del dichiarante. tnfine, aldjfuori ditutti icasi sopra citati, gtistati,
le qualità pertonali ed ifatti, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati
dalla competente autorita dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformjta all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione diattio documenti non veritieri.

ln ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all'L,nione Europea, i certificati relativi al
titoli dovranno contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tuttiglielementi necessari alla
loro valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora diversa dalla lintua inglese,
dovrà essere allegata una traduzione in lin8ua italiana regolarmente autenticata.

Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine
ultimo per la presentazione delle domande di selezione.

La Commissione disporrà diun punteggio complessivo paria 1OO punti.
Aititolie pubblicazionisarà riservato un punteggio sino al 30%; al colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabitirà icriteri oggettivi e

predeterminati per la valutazione de8li stessi.
L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione deititoli e delle p!bblicazioni

presentate.

ART. 6

Colloquio
llcolloquio, al quale saranno riservatiT0 dei 100 puntiche la Commissione ha a disposizione, è

volto ad accertare l'idoneita a svol8ere le mansionidicollaborazione previste nell'art. 51, comma 1, del
C.C.N.L. 1994-1997, nonché dal Regolamento relativo alle attività svolte dai CEL ed ex lettori di madre
lingua straniera emanato con D.R. n. 90 del 75/71/2072, con particolare riferimento all,attività di
supporto all'apprendimento linguistico in forma di esercitazionì pratiche di conversazione per il
consolidamento delle conoscenze difonetica, morfologia, sintassie lessico.

ll colloquio siintende superato se ìlcandidato ottiene un punteggio pario superiore a 49/70.

ll colloquio avrà luogo esalusivamente in modalità telematica, nell,osservanza dei principi di
pubblicità, trasparenza ed imparzialita, mediante utilizzo dèlla Piatteforma Microsoft Teams
istituzionale di Ateneo, piattaforma telematica in Erado di assicurare la pubbliaità delle sedute, la
certezza nell'identificarione dei aandidati, la visualizzazione dei medesimi, la aeatezza delle
comunicazioni e la loro traaciabilita, nel rispetto delle "Linee guidd per lo svolgimento dei colloqui a
distonzd" che saranno rese note ed oggetto di accettazione da parte dei singoli candidati all'atto di
presentazione dell'istanza di partecipa2ione sulla piattaforma "Pica-Cineca" nonché pubblicate sulsito
di Ateneo, nella sezione "Bandi e concorsl'nella parte dedicata alla presente procedura selettiva. ll
colloquio, per essere valido, dovrà aver luogo con la presenza "a distanza" dì tutti i componenti la
Commissione, in quanto collegio perfetto. Prima dello svolgimento del colloquio ciascun candidato
dovrà essere identificato dalla Commissione esaminatrice, mediante esibizione del medesimo
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documento di riconoscimento, valido a norma di legge, allegato all,istanza di partecipazione, di cui
contestualmente invierà copia per posta elettronica alla commìssione stessa. La fase di verifica delle
generalità del candidato è privata, quella del colloquio vero e proprio è pubblica e, pertanto la
videoconferenza è aperta a chiunque intenda assistervi e ne faccia richiesia secondo re modarità
stabilite nelle suddette 'tiree guido pet lo svolgimento dei colloqui o dlstonza,,. Durante la prova il
candidato, a pena diesclusione, deve essere solo nel luogo da cuì si collega per sostenere la prova. ll
candìdato che non dovesse partecipare al colloquio è considerato assente ed è quindi escruso dallaselezione, Qualora si dovessero verìficare problemi tecnici che non rendessero possìbìle lo
svolgimento della procedura telematica, la medesima viene sospesa e ripresa nel piÌr breve tempo
Possibile.

ll colloquio avrà inizio alle ore 9,00 del Eiorno 3 marto 2022 e potrà protrarsi nei giorni
successivi, in relazione al numero dei candidati partecipanti al medesimo.

lcandidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a garantire la presenza, senza alcun preawiso, alla data e all,ora stabilita dal
calendario diesame.

Per coliegarsi all'aula virtuale e svolgere ìl colloquio è necessario collegarsì alla piattaforma
Microsoft Teams utilizzando l'indlrizzo emajl istituzionale (@unior.it), laddove possedutor oppure
l'indirizzo email personare indicato in fase di presentazione dela domanda di concorso. Ner caso ir
candidato sia sprowisto dicredenziari istituzionari sarà cofleSato aIa piattaforma Teams come lte,rte
osplte; pertanto dovrà seguire le indjcazioni ricevute dall,Ateneo per registrarsi alla piattaforma
Microsoft Teams con la propria email personale e testarne la corretta esecuzione, collegandosi alla
piattaforma stessa almeno cinque giorni lavoretivi prima della seduta del colloquio, onde poter
verificare il corretto funzionamento del sistema. ln caso didifficoltà di registrazione e/o collegamento
sarà possibile inviare una e,maìl alla Struttura lnformatica dell,Ateneo (siasrs@unior.it) che
prowederà a fornire assistenza. ln sede dì colloquio il candidato dovrà essere dotato, a pena di
esclusione, di un personal computer munito di microfono e videocamera compatibile con la
piattaforma Microsoft Teams. Durante re procedure a distanza è vietato effettuare
l'audio/videoregistrazione della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre
vietato a chiunque, in mancanza derIautorizzazione del candidato e di tutti i membri dela
commissione, diffondere l'audio/vìdeoregìstrazione del cofloquio effettuata con strumentì diversidala
piattaforma.

Prima della data delcolloquio verrà data comunicazione aicandidati dei criterie delle modalità
di valuiazione dei titoli e der corroquio predeterminati dala commissione esaminatrice nela seduta
preliminare, nonché delvoto riportato da ciascuno nella valutazione deititoli mediante pubblicazione,
sul sito di Ateneo nella sezione ,,Bandi e concorsi,, nella parie dedicata alla presente procedura
selettiva. Con le stesse modalità, al termine della seduta dedicata ai colloq;ì, saranno, altresì,
pubblicati i punteggi riportati daicandidatiesaminati, in sede dicolloquio.

La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli costitujrà, per ciascun
candidato, il punteggio finale in base al quale la commissìone giudicatrice formulerà la graduatoria di
merito,

ART. 7
Graduatoria di merito

lcandidati saranno corrocati nela graduatoria di merito secondo rordine decrescente dela
votazione compressiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con prowedimento amministrativo
ed affissa online all'albo dell'Ateneo. Dalla data di affissione decorrono itermini per eventuali
impugnative.

saranno dichiarativincitori i candidati utilmente colrocati nela suddetta graduatoria di merito
per aver riportato i maSSiori punteg8ifinal..

ART. 8
lmmissione in servizio e documentazione di rito

Questa Università procederà alla stipula delcontratto di lavoro subordinato, didiritto prìvato,
a tempo determinato nei limiti e con le modalità indicate al precedente articolo 1 del presente bando.
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ll contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del
rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio neltermine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di jmpedimento.

ll candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, dovrà
effettuare un periodo di prova di4 settimane, Decorso detto periodo, senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, siavrà la conferma in servizio.

ll vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenjre, a pena di decadenza,
all'Universita deBliStudidi Napoli "L'Orientale" - Ufficio Risorse Umane per lè Attività Amministrative e
Tecnichè - Via Nuova N4arina, 59 - Napoli, neltermine perentorio di 30 giornì dalla data di stipula del
contratto, certificazione medica in bollo rilasciata da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario del comune di residenza o equipollente, dalquale risulti che il candidato è idoneo all,impiego
per il quale ha prodotto istènza di partecipazione.

Per l'assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (art. 46 D.P.R. n.445 del28/72/2000) sottoscritte alla presenza del personale addetto
esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisitì di partecipazione
richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall'interessato consapevole detle
responsabilità penalicui andrà incontro in caso didichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 det D.p.R. n.445 det
28/L2/2000, siano presentate dai cittadini della Unione Europea, sì applicano te stesse modalità
previste per i éittadini italiani.

lcittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in ttalia, possono
utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui sitratti di comprovatistati, fattì e qualità
personali certifìcabili o attestabili da parte di sog8etti pubblici o privati italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'lJnione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui a8li articoli 46 e 47 det D.p.R. n. 44S del
28/72/2OOO, nei casi in cui la produzione delle stesse awenga in applicazione di convenzioni
internazionalifra l'ltalia ed il Paese di provenienza deldichiarante.

Nel caso in cui ilvincitore della selezione sia sprowisto divisto diingresso in ltalia per motivi di
lavoro dovrà ritornare nel paese diorigine in attesa della concessione delvisto di ingresso in ltalia.

Ai sog8etti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104192 e successive modifiche ed
integrazioni, saranno applicate le disposizionidi cuiall'art. 22 della legge stessa.

f Amministrazione si riserva a suo insindacabile Biudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a

visita medica.

ART. 9
lmpegni contrattuali e ttattamento economiao

La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico di lingua madre straniera
consisterà nello svolgimento delle attività previste dall'art. 6 del presente bando.

fimpegno contrattuale annuale sara determinato in conformita a quanto previsto dalla
norhativa diComparto vigente. lcompitie la pro8rammazione dell'orario saranno stabiliti dal Centro
Lin8uistico di Ateneo Università l'Orientale in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.

fAteneo procederà annualmente, mediante il Centro Lin8uistico di Ateneo Unìversità
l'Orientale, alla verifica dell'attività svolta dal collaboratore ed esperto linguistico di madre lintua

Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze dì servizìo e non
siano incompatibllicon le attivita istituzionali dell'Amministrazione stessa.

Al collaboratore ed esperlo linguistico compete, in proporzione all'impegno orario richiesto, la

aetribuzione oraria prevista dal vigente C.C.N.t. relativo al personale del comparto Università e
l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposìzioni.

Al persohale di cqitrattasisi applica iltrattamento normativo previsto per il personale tecnico-
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.



ART. 10
Trattamento dei dati personali

Aifini dell'applicazione del D. Lgs.30/06/2003 n. 196,,Codice in materia di protezione deidati
personali" si informa che idati personali saranno raccolti dall'lJniversità per le sole finalìtà inerenti lo
svolgimento della selezione e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizionivigenti.

E'titolare deltrattamento deidati l'Università degliStudi di Napoti ,,L,Orìentale,,.

E'legale rappresentante dell'Università il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: ateneo@pec.unior.it.
Dati dicontatto dèl Responsabile della protezione deìdati: asinno@unior.it.

ART.11
Responsabile del procedimento amminìstrativo

ll responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell,Ufficio Risorse Umane per le
Attività Amministrative e'tecniche ovvero, in caso di assenza, !n suo delegato.

ART. 12
Responsabile informatico per il aolloquio

ll responsabile del Servizio Gestione di Rete e Sistemi, è il referente per eli aspetti informatici connessì
all'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per l'espletamento delle procedure di cui allo
svol8imento del colloquio della presente procedura selettiva. per le richieste di supporto, gli utenti
possono contattare "siasrs@unior,it".

ART. 13

Pubblicità
Del presente bando sarà pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale ,,Concorsi

ed Esami". ll Bando completo sarà pubblicato sul sito web dìquesto Ateneo all,indirizzo: u/ww.unior.it.

N.B,

A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi delia tegge n. 104/1992 e successive
modifiche ed integrazioni nella domanda online di partecipazione al concorso dovranno
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l,eventuale necessità di
tempiag8iuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.

B) Per eventuali chiarìmenti relativi alla facoltà di awalersi dell,autocertificazione (per icittadini
della IJnione Europea sono applìcabili le stesse modalità previste per i cìttadini italiani - art. 3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2OOO) è possibile contattare I'Ufficio Risorse umane per le Attivìtà
Amminìstrative e lecniche dell'U.N-O. - esclusivamente via email all,in ditlzzo uffpers@unior,it

Af{isso all'Albo dell'Ateneo in data Prot. n.
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