
UNIVERSITÀ DINAPOLI

I\,IACRoAREA RÉoRsE UMANE

IJFF c|o R]soRsE IJMANE PER LE AITV IAAMMIN S.IRAIIVE E TEcNIoHE

VISTO lo Statuto;
VISTA la Circolare del Ministero dela pubbtica lsttvzione n. S4g4 det 29/12/1g82;
VISTA la Legge del9/05/1989 n. 168 è successive modificazioni ed integrazioni;
vlsrA la Leg8e 7/8/1990, n. 241 e successive modificazionied integrazioni, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e didiritto di accesso aidocumentiamministrativi;
VISTA la Legge del05/02/1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. del9/5/1994 n.487 e successive modifiche ed integra;ioni;
Vls-ro il D.L. 21/4/1995, n. 120, convertito con modìficazioni nella Le8ge 21,/6/.1,995, n.236 e, in
particolare, l'art. 4, relativo alle modalità di reclutamento degliespertie c;llaboratori linguistici;
VISIA la Legge 15/5/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISIO il D.P.R. 20/10/!998, n. 403 relativo at ReSotamento di attuazione degli articotì t, 2, 3, della
srddetta l. 127 /97 ;

VIS'IO il Regolamento relativo alle attività svolte dai CEL ed ex lettorj dì madre lingua straniera
emanato con D.R. n. 903 del tS/17/2012;
VIS1O il Regolamento det Centro per ta Didattica Linguistica, emanato con D.R. n. 800 d et 18/72/2013
ed affisso all'albo dell,Ateneo il 19 / t2 /2013;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
vrsro ir D. L8s. n. 165 der 30/03/2001 recante "Norme Senerari sul,ordinamento der lavoro ale
dipendenze delle amminlstrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni,,j
V,STO il D. Lgs. n. 368 del06/09/2001e successive modificazionied integra;oni;
VISTO il D.P.R. del lalO1/2OOZ n. 54 - lesto Unico de e disposizionitegislative e regotamentari in
materia di circolazione e soggiorno deicittadini degli stati membri dell,UniJne Europea e ss. mm. ii.;
VISTA iè Legge n 189 det 30/0712002 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196,,Codice in materia di protezione dei dati personali,,;
Visto iIGDPR pubblicato suÌta GUUE it4105/2016;
Vls-fo il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 07 /O3/ZOOS e, in particolare, l,art. 65 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VIS-[O il C.C.N.L di Comparto;
VIS-rO il D.R. n. 188 deJ 7 marzo 2017 con il quale è stato disattivato il CILA e, contestualmente, istituito
il CLAOR (Centro Linguistico dìAteneo Università I,Orientatelj
VIS-rO il D.P.C.M. 08lO3l2OZO, pubblicato su a G.U. Serie Generate n. 59 del 08/03/2020, recanre
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell,emergenza epidemiologica da COVID-19 ed,
in particolare, l'art.1, comma 1, lettera m) che ha previsto la sospensione de lle,,plrocedure concorsuali
pubbliche e privote od esclusione dei cdsi in cui to vdlutozione dej cdndidoti e,et'fettuoto
esclusivomente su bosi cutriculoti owero in modotità telemotico,, ;
VISTO il D.R. 1O/03/202q n. 213, con il quale, fra l,altro, è stata autorizzata, al punto 5, to svolgimento
in modalità telematica ditutte le procedure concorsualiche non prevedono prove scritte;
VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, recante ,,Misure urgenti per fronteggiare l,emer8en2a epidemiolotica
da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 magtio 2O2O n.35;
VIS-rO il D.R.03/04/2020, n.250;
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VISTO il D.L. del 79/05/2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materja di salute, sostegno at tavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologìca da COVID-19,,,
€onvertito, con modificazionl, dalla Legge 77/O7/2020 n. 77, con particolare riguardo all,art. 249
laddove prevede la possibilità delle pubbliche amministrazioni di introdurre, nell,espletamento delle
procedure concorsuali, strumenti telematici e digitalì e di svolgere le prove orali in videoconferenza;
VISTO il D.L. del 14108/2020 n. 104, convertito, con modificazioni, da a telge 73/10/2020 

^.126;VISTO il D.R. 10/11/2020 n.615, affisso a,l'Albo dell'Ateneo in pari data rep. n. 311;
VISTO il D.R. 23l1112020 n.635i
VIST0 il D.P.C.M.2 marzo 2021 e i relativi allegati;
VISTO 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 COVID-
19, in materia divaccinazioni anti SARS-CoV-2, digiustizia e di concorsi pubblici coordinato con la legge
di conversione 28/05/2021 n. 76;
vtsl, il D.L. 22/ 04/ 2021 n.52)
VISTO ll D .R. O7 /O5/2O27 n. 252;
VISTO 

'l 
"Protocollo per lo svolgìmento dei concorsì pubblici" del Dipartimento della funzione pubblica

del 75/04/2021 prot. n. 25239-P )
VISTO il D.R. 30/09/2021 n. 569 con ìl quale è stato è stato aggiornato il protocollo retativo a e misure
finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-1g negli ambìenti di lavoro
dell'Universitd degli Studi di Napoli "L'Orientale";
VISTO il D.L. del24/72/2021, n.221, con ìl quale è staro prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di
emergenza gìà dichiarato con delibera del 3l Bennaio 2020 e successivamente piil volte prorogato, in
conse8uenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico del CLAOR, nella seduta del 7A/[/2OZt,
ha chiesto di bandire nuovamente le selezioni, per le lin8ue francese, giapponese e urdu,
relativamente ai posti messì a concorso che "per diversi motivi, non honno sortito un esito positivo',;
VISTO il D.D.G. n. 199 del 15/12/2027, con il quale è stata autorizzata t'indizione delle selezioni sopra
citate, tra le altre quella di lingua giapponese;

CONSIDERA-rA la necessità di contemperare l'ìnteresse generale preminente di salvaguardia della
salute pubblica con lo svolgimento delle procedure di reclutamento dei collaboratori ed esperti
linguìstìci di madre lingua stranieraj
VALUTATA la necessità di prevedere l'espletamento in modalità telematica delle procedure di
selezìone deliberate e, in particolare, lo svol8imento del colloquio;
RILEVATA la necessità, per ifini di cui alla presente procedura selettiva, di individuare la Struttura
informatica di riferìmento e supporto all'espletamento dei colloqui "a dìstanza";

DECRETA

È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 esperti e collaboratori
linguistici di lingua madre giapponese da assegnare al Centro Lin8uistico di Ateneo Università
l'Orientale al fine di addivenire alla stipula di due contratti di diritto privato di lavoro subordinato a

tempo determinato e parziale, della durata di 12 mesi ed un impe8no di n.318 ore annue cadauno,
come da allegato bando disele2ione pubblica, parte integrante del presente Decreto.
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UNIVEBSITÀ DINAPOLI

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PCR COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI MADRE LINGUA

ART. 2
, Requisiti per l,ammissione

possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre giapponese, che siano cittadìni
italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi
con naturalezza nella lingua giapponese. L'accertamento del requisito della madre lingua giapponese
avverrà nel rispetto delle direttive impartite dal Ministero della pubblica lstruzione con la circolare n.
5494 del29/12/79a2, sulla scorta di Lrn parere det C.U.N. det 30/10/1982, il quale ,,riconosce lo quolitò
di soggetto di nodre linguo straniero oi cittodini itdlioni e stronieri solo quondo sio comprovoto che essi
obbiono compluta almeno l'interc ciclo dell,isttuzione elementorc e secondo o nel poese di cuj
intendono professore lo lingua, presso scuale stotali o p vote (riconosciute) dello stessa nozionolità,,.

I candidati devono, altresì, essere in possesso del seguente titolo di studio:. Laurea magistrale ai sensi del D.M. n.27O/20O4 o Laurca specialistica ai sensi del D.M. n.
509/1999 o Diploma di laurea ante D.M. n. SO9/1999 conseguiti in ttatia, o titolo di studio
universitario straniero equivalentej

. Laurea di I livello conseguita in ttalia, ai sensi dei DD.MM. nn. 509/1999 - 270/2004, o
titolo di studio universitario straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri
idonea qualifjcazione e competenza.

Per che a cons titolo uni n Paese UE

IOHIENTALE

ART. 1
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.2 esperti e

collaboratod linguistici di linSua madre giapponese da assegnare al Centro Lingujstico di Ateneo
università l'orientale (cLAoR) at fine di addivenire alla stipula di due contrattì di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, della durata di 12 mesi ed un impegno di n.318
ore annue cadauno,
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I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza der
termine utile per la presentazione delle domande diammìssione.

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

'ù.1 {,



lcandidat; dovranno, inoltre, a pena di esclusione, dichiarare di disporre di propri strumenti
informaticiche consentano di rendere, da remoto, le prestazioni lavorative richieste ed espressamente
riportate alsuccessivo art. 6, e di rendersidisponibiliad utilizzare i medesimi in caso di smart working.

ART. 3
Domanda di paÉeaipazione e tèrminidi presentazione

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

L'applicazione infòrmatica richiederà necessariamente ii possesso dì un indirizzo email
standard per poter effettuare la registrazìone al sistema. ll candldato dovrà inserire tutti i dati richiestì
per la produzione dell'istanza ed allegare idocumenti ;n formato "pdf'. fistanza di partecipazione,
riferita al codìce concorso: celgiapponese202l-014, deve essere compilata in tutte le sue parti,
secondo quando indicato nella procedura telematica medesima ed includere obbligatorìamente copia
del documento di riconoscimento in corso divalidità.

Non sono ammesse altre forme di invio delle ìstanze o di documentazione utile ai fini della
partecipazione a lla procedura selettlva.

Entro la data di scadenza del termine di presentaziore della domanda, il sistema consente il
salvataggio in. modalltà bozza. la data di presentazione telematica dell'istanza di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico mediante apposìta ricevuta che verrà automaticamente
ìnviata via email. Allo scadere del termìne utile per la presentazione il sistema non permetterà pitl
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni istanza verra attribuito un numero identificativo che,
unatamente al codice del concorso ìndìcato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per
qualsiasi successìva comunicazione.

La procedura di compila2ione dell'istanza e l'invio telematico della medesima dovrà essere
completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell'awiso del presente bando sulla caz2etta Ufficiale - lV Serie Speciale "Conaorsi ed esamì,,.

La presentazione dell'istanza di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo
le seguentimodalità:

a) mediante firma digìtale, utilizzando smart card, tocken USB o firma remota, che
consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di
flrma su PC oppLrre un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal
Certificatore. Chl d;spone di una smart card o dì un token USB dl Firma Digitale potrà
verìficarnè la compatibilità con ilsistema di Firma Digitale integrato nelsistema server.
ln caso dìesito positivo iltitolare potrà sottoscrivere l'istanza direttamente sul server;

b) per coloro i quali non dispongano di dispositivì di firma digitale compalibili e per i

Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di
documenti generici, si dovrà salvare sul proprio PC ilfìle 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
sistèma. Qualsiasi modifìca apportata al file prima dell'apposita Firma Digitale
impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione dell'istanza;

c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato
dovrà salvare sul proprio PC ìl file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo
modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello
stampato. -rale documento completo dovra essere prodotto in PDF via scansione e, il
file così ottenuto, dovrà essere caricato sul sistema.

ln applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Unìversità procederà alia verifica della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi delT.U. 445/2000.

Nell'istanza di partecipazione online ì candidati, che dovranno compìlare tutti i campi
obbligatori - la ùancata .compilazione anche solo di uno del campi obbligatorì, chiaramente indicati,
non permetterà il proseguo della procedura telematìca - dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) co8nome e nome;
b) codice flscale;

\.J
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c)

d)

e)

f)

c)

h)

i)

il luogo,la data dinascita;
I'attuale residenza;
la lingua madre {dettasliando i requisitili
la cittadìnanza;
di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno (se cìttadino di uno Stato non
appartenente all'LJnione Europea. lndicare Bli estremì del permesso di soggiorno);
di essere in possesso dei requisitidi ammissione dicLrìall,art. 2 del presente bando;
di disporre di propri strumenti informatici che consentano di rendere, da remoto, le prestazioni
lavorative richieste ed espressamente riportate al successìvo art. 6, e di rendersi disponibile ad
utìlizzare i medesimi in caso dismart workìng.

j) di non aver riportato condanne penali oleeventuali condanne penali riportate lanche se sìa stata
concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale), indicando gli estremi delte relative
sentenze e glieventuali procedimenti penali pendentia suo carico;

k) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguilo l,impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (soto per i cittadini itatiani);

l) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune, indicando eventualmente imotivi
della non iscrizione o della aancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani),

m) digoderq deidiritti politici nello Stato di appartenenza e di provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza 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 le selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 , D.p.R. 9/5/7994, n. agj).

L'Amministrazione può disporre in ognì momento con provvedimento motivato l,esclusione dal
corcorso per difetto oei pres(ritt requisttt,

lcandidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. IO4/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno specificare
Ì'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l,eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione non assume arcuna responsabirità nercaso diirreperibirità derdestinatario e
per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione der recapito da parte del,aspirante
o da mancata o tardiva comunica2ione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici.

Gli aspiranti dovranno, ìnoltre, allegare all,istanza:
a fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
a curriculum, debitamente sottosaritto dal candidato, della proprìa attività scientifica e

professionale;

a documenti e titoli dicuialsuccessivo art. S del presente bando;
a pubblìcazioni scientifiche. per i lavori slampati all,estero deve risultare la data ed il luogo di

pubblicazione.

ART. 4
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con proyvedimento amministrativo, sarà composta dai
seguenti membrii dal Presidente del Centro Linguistico di Ateneo Universìtà l,Orientale o da un suo
delegato, da due Docentidi Lingua o Letteratura giapponese o materie affini.

ART, 5
Valutazione deititoli

ll titolo di studio necessario, quale requisito dì ammissione ai fini della partecìpazione alla
selezione in parola ed ititoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione online, relativi al
curriculum degli studi (inclusivo della formazione post-laurea), alla propria attività scientifica e
professionale ed ognialtro attestato ritenuto utile, dovranno essere esibiti, nelcaso ilcandidato risulti
vincitore della selezione, alr'atto della convocazìone da parte dell'ufficio Rìsorse umane per le Attività
Amminlstrative e Tecniche, in carta semplice nel rispetto delle se8uenti modalità:
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. ìn originale;

. in copia autentìca;

. in copia conforme all'originale (autocertificazione). La conformità ali,originale potrà
risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal candidato in calce al
documento owero annessa allo stesso, aì sensi di quanto disposto dagli artt. 19 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica ttaliana n. 445 del28/IZ/ZOOO e ss. mm. ii.,
corredata della fotocopia del documento di identità in corso divalidità.

Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12|2OAO)
avvalersi delle dichiarazionì sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28h2l2OAO, i

documenti ed i certificativànno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad o8ni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.445 del 28/1212000, le

disposizionidel medesimo Testo Unico in materia dìautocertiflcazione si applicano ai cittadinì italiani e

dell'Unione Europea. I cìttadini di stati non appartenenti all'Unione, regolarmente so8giornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazionisostitutive, dicuiagli artt.46 e 47, limitatamente aglistati, alle
qualità personalied aifatticertificabili o attestabilida parte dìsog8etti pubbliciitaliani, owero purché
autorizzati a soggiornare nelterritorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive dì cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse awenBa in applicazione di convenzioni internazionali
fra l'ltalia ed il paese di provenienza del dichiarante. lnfine, al difuoridi tutti i casisopra citati, gli stati,
le qualità personali ed ifattì, devono essere documenlati mediante certificati o attestazioni rilasciati
daila competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione ln lingua italiana autenticata
dall'Autorità Consolare ìtaliana che ne attesta la conformità all'ori8inale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penalidella produzione diattio documenti non veritieri.

ln ogni caso, per tutti ì candidati, appartenenti o meno all'Unione Europea, i cenificati relalivi ai
titoli dovranno contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tuttiBli elementi necessari alla
loro valutazione. Alla documentazione redatta ln lin8ua straniera, qualora diversa dalla lingua
giapponese, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana regolarmente autenticata.

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

La Commissìone disporrà diun punte88io complessivo pari a 100 punti.
Aititolie pubblicazionisara rìservato un puntegeio sino al 30%; a! colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabilirà icriteri og8ettivi e

predetermrnati per la valul.azione de8li stessi.
L'Amminìstrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni

preSentate.

ART, 6

Colloquio
ll colloquio, alquale saranno riservati 70 dei 100 punti che la Commlssione ha a disposizione, è

volto ad accertare l'idoneità a svolgere 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 75/71/2012, con particolare rìferimento all'attività di
supporto all'apprendimento linEuistico ln forma di esercitazionì pratiche di conversazione per il

consolidamento delle conoscenze difonetica, morfologia, sintassie lessico.
ll colloquio si intende superato se ilcandidato ottiene un punteggio pario superiore a 49/70.

ll colloquio avrà luogo esclusivamente in modelità telematica, nell'osservanza dei principi di
pubblicità, trasparenza ed imparzialità, mediante utilizzo della Piattatorma Microsoft Teams
istituzionale di Ateneo, piattaforma telematica in grado di assicurare le pubblicità delle sedute, la
certezza nell'identifica2ione dei candidati, la visualizzazione deì medesimi, le certezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto delle "Linee guìda per lo svolgimento dei colloqui o
distonzo" che saranno rese note ed oggetto di accettazione da parte dei singoli candidati all'atto di
presentazione dell'istanza di partecipazione sulla piattaforma "Pìca'Cineca" nonché pubblicate sul sito
di Ateneo, nella sezione "Bandi e concorsi" nella parte dedicata alla presente procedura selettiva. tl

colloquio, per essere valido, dovrà aver luogo con la presenza "a distanza" di tutti icomponenti la

Commissione, in quanto collegio perfetto. Prima dello svolgimento del colloquio ciascun candidato
dovrà essere identificalo 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 Commissione stessa. La fase di verifica delle
generalità dei candidato è privata, quella del colloquio vero e proprio è pubblica e, pertanto la
videoconferenza è aperta a chiunque intenda assistervi e ne faccia richiesta secondo le modalità
stabilite nelle suddette 'llnee guido pet lo svolgimento dei .olloquj o distdrzo,,. Durante la prova il
candidato, a pena di esclusione, deve essere solo nel luo8o da cui si collega per sostenere la prova. ll
candidato che non dovesse partecipare al colloquio è considerato assente ed è q!;ndi escluso dalla
selezione. Qualora si dovessero verificare problemi tecnicì che non rendessero possibile lo
svolgimento della procedura telematica, la medesima viene sospesa e rìpresa nel piir breve tempo
possibile.

ll colloquio avrà inizio alle ore 1O.OO del siorno 2 marzo 2022 e potrà protrarsi nei giorni
successivi, in relazione al numero dei candidati partecipanti al medesimo.

lcandìdati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione dj esclusione dal
concorso sono tenuti a garantìre la presenza, senza alcun preawiso, alla data e all,ora stabìliia dal
calendario diesame,

Per collegarsi all'aula virtuale e svolgere il colloquio è necessario collegarsi alla piattaforma
Microsoft Teams utilizzando l'indirizzo email istltuzionale (@unior.lt), laddove posseduto, oppure
l'indirizzo email personale indìcato in fase di presenta2ione della domanda di concorso. Nel caso il
candidato sia sprovvisto di credenzìali istituzionali sarà collegato alla piattaforma -teams come oterte
ospite; pertanto dovrà seguire le indicazioni 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 gio.ni lavorativi prima della seduta del colloquio, onde poter
verifìcare ilcorretto funzionamento delsistema. ln caso didifficoltà di registrazione e/o collegamento
sarà possibile inviare una e,mail alla Struttura lnformatica dell,Ateneo (siasrs@unior.it) che
prowederà a fornire assisten2a. In sede di colloquio ll candidato dovrà essere dotato, a pena di
esclusione, dì Lrn personal computer munito di microfono e videocamera compatibile con la
piattaforma Microsoft Teams. Durante le procedure a dìstanza è vietato effettuare
l'audio/videoregistrazione della stessa attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre
vietato a chiunque, in mancanza dell'autorizzazione del candidato e di tutti i membri della
Commissione, diffondere l'audio/videoregistrazione del colloquio effettuata con strumenti diversidalla
piattaforma.

Prima della data del colloquio verrà data comunicazione ai candidati dei crìteri e deile modalità
dì valutazìone dei titoli e del colloquio predeterminati dalla commissione esaminatrice nella seduta
preliminare, nonché del voto riportato da ciascuno nella valutazione deititoli mediante pubblicazione,
sul sito di Ateneo nella sezione "Bandi e concorsi" nella parte dedicata alla presente procedura
selettiva. Con le stesse modalità, al termine della seduta dedicata ai colloqui, saranno, altresì,
pubblicati i punteggi riportati dai candidatiesaminati, in sede dicolloquio.

La somma dei votì riportati nel colloquio e nella valutazione dei titoli costitLrirà, per ciascun
candidato, ìl punteggìo finale in base al quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di
merito.

ART. 7
Graduatoria di merito

lcandidati saranno collocati nella graduatoria di merìto secondo l,ordine decrescente della
votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento ammìnistrativo
ed affìssa online all'albo dell'Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i terminj per eventuali
impugnative.

Saranno dichiarativincìtori icandidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria dimerito
per aver r:portato i maggiori punteggifinèli.

ART. 8
' lInmissione in servizio e doaumentazione di rito

Questa Università procederà alla stipula del contratto di lavoro subordinato, di diritto privato,
a tempo determinato nei limiti e con le modalità indicate al precedente articolo l del presente bando.
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ll contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si prowederà alla risoluzione del
rapporto gia instaurato, se coluiche regolarmente invitato non assuma servizio neltermine assegnato)
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

ll candjdato 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 vincatore della selezione pubbiìca dovrà presentare o far peNenire, a pena di decadenza,
all'Università degliStudi di Napoli "I'Orientale" - Uffjcjo Risorse Umane per le Attività Amministrative e
lecniche - Via Nuova Marina, 59 , Napoli, nel termine perentorio di 30 Eiorni dalla data di stipula del
contratto, certificazione fuedica in bollo rilasciata da un medico militare, provìnciale o ufficiale
sanitario delcomune diresidenza o equipollente, dalquale risultiche ilcandidato è idoneo all,impiego
per il quale ha prodotto istanza dipartecipazione.

Per l'assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445 del28/12/2OOO) sottoscrjtte alla presenza del personale addetto
esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazionisaranno rilasclate dall,interessato consapevole delle
responsabilita penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt.46 e 47 del D.p.R. n.445 del
2811212000, siano presentate dai cittadini della Unione Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.

lcittadini di Stati non appartenenti all'lJnione, regolarmente soggiornanti in ltalia, possono
utilizzare dichiarazioni sostitutjve limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità
personalicertificabilio attestabilida parte disoggettipubblicio privatiitaljani.

lcittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.p.R. n. 445 del
281L2/2000, nei casi in cui la produzione delle stesse awenga in applicazione di convenzioni
internazionalifra I'ltalia ed il Paese di provenienza deldichiarante.

Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprowisto divisto di ingresso in ttalia per motivi di
lavoro dovrà ritornare nel paese diorigine in attesa della concessione delvisto di ingresso in ttalia.

Ai so8getti portatori di handicap ai sensi della t n. 104192 e successive modifjche ed
integrazioni, saranno applicate le disposizionidi cuiall'art.22 della lecge stessa.

f Amministrazione si risetua a suo insindacabìle giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a

visita medica.

ART. 9
lmpegni contrattuali e trattamento economico

La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore lìnguistico di ling!a madre straniera
consisterà nello svolgimento delle altività previste dall'art. 6 del presente bando.

L'impe8no contrattuale annuale sarà determinato in conformità a quanto previsto dalla
normativa diComparto vigente. lcompiti e la prograrhmazione dell'orario 5aranno stabilitidal Centro
Linguistico di Ateneo lJniversità l'Orientale in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere-

['Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro Linguistico di Ateneo Universìtà
l'Orientale, alla verifica dell'attività svolta dal collaboratore ed esperto lintuistico di madre lingua
straniera.

Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedère all,Amministrazione,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano incompatibilicon le attività istituzionalidell'Amministrazione stessa.

Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione all'impegno orario richiesto, la
retribuzione 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 disposizioni.

Al persoòale dicui trattasisi applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.
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ART. 10
Trattamento dei dati personali

Aifini dell'applicazione del D. Lgs.30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezìone dei dati
personali" si informa che idati personalisaranno raccoltidall'Università per le sole finalità ìnerenti lo
svolgimento della selezione e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto deìle
disposizionivigenti.

E'titolare deltrattamento dei dati l'Università deeliStudidi Napoli "L'Orientale".
E' legale rappresentante dell'Università il Rettore pro tempore.
Dati di contatto: ateneo@pec.unior.it.
Dati di contatto dàl Responsabile della protezione deidati: asìnno@unior.it.

ART.11
Responsabiìe del proaedimento amministretivo

ll responsabile del procedimento amminìstrativo è il Capo dell'Ufficio Risorse Umane per le
Attività Amministrative e Tecniche ovvero, in caso di assenza, un suo delegato.

ART.12
Responsabile informatico per il colloquio

ll responsabite del Servizio Gestione di Rete e Sistemi, è il referente per gli aspetti informatici connessi
all'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per l'espletamento delle procedure di cui allo
svolgimento del colloquio della presente procedura selettiva. Per le richieste di supporto, glì utenti
possono contattare "siasrs(aunior.it",

ART.13
Pubbli.ità

Del presente bando sarà pubblicato awiso sulla Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale "Concorsi
ed Esarni". ll Bando completo sarà pubblicalo sul sito web di questo Ateneo all'indirizzo: www.unior.it.

N, B.

I candìdati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 70411992 e successive
modifiche ed integrazioni nella domanda online di partecipazione al concorso dovranno
specificare 1'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l,eventuale necessità di
tempiaggiuntivi per lo svolgimento delle prove diesame.

Per eventuali chlarimenti relativi alla facoltà di awalersi dell'autocertifjcazione (per icittadini
della Unione Europea sono applicabili le stesse modalità previste per i cittadìni italiani - art. 3
D.P.R. n. 445 del Zq/D/ZOOO) è possibile contattare l'Ufficio Risorse Umane per le Attività
Amministratìve e Tecniche dèll'U.N.O. - esclusivamente via email a ll, in diizzo ullpers@unior,it

Affìsso all'Albo dell'Ateneo in data _ rep. n. _ prot. n.

A)

B)
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