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BANDO INTERNO N. 02/2020 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 23/12/2020 

DATA SCADENZA: 04/01/2021 

 

BANDO INTERNO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI 

NELL’ATTIVITÀ DI TRADUZIONE E ADATTAMENTO DALL’ITALIANO VERSO 

IL FRANCESE (profilo A), L’INGLESE (profilo B), IL PORTOGHESE (profilo C), IL 

RUMENO (profilo D), LO SPAGNOLO (profilo E) E IL TEDESCO (profilo F)  DI 

TESTI E DOCUMENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

NELL’AMBITO AMMINISTRATIVO,  GESTIONALE E PROMOZIONALE, PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN DATABASE TERMINOLOGICO A FINI DI RICERCA 

E L’ANALISI DEL DISCORSO ISTITUZIONALE NEL PROCESSO 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRESSO IL CLA-UNITO PER UN PERIODO 

DI 36 MESI A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 

IDONEI. 

  

 

Il CLA-UniTO ha la necessità di far eseguire traduzioni e adattamento dall’italiano verso il 

francese, l’inglese, il portoghese, il rumeno, lo spagnolo e il tedesco di testi e documenti 

dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito amministrativo, gestionale e promozionale 

per la realizzazione di un database terminologico, utile a fini di ricerca e analisi del discorso 

istituzionale nel processo dell’internazionalizzazione al quale il Centro Linguistico collabora. 

Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l'attività di cui sopra, in orario di 

servizio e senza compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità utilizzando il 

modulo allegato. 

 

La durata dell’Albo è pari a 36 mesi. La sede amministrativa di riferimento è il CLA –

UNITO  in Via S.Ottavio, 20 – Torino, mentre la sede operativa può essere il CLA-UNITO, o 

altra sede decentrata.  
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In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Requisiti obbligatori: 

 

a. possedere una conoscenza a livello C2 del QCER della lingua di arrivo (francese oppure 

inglese oppure portoghese oppure rumeno oppure spagnolo oppure tedesco) e una conoscenza 

a livello almeno C1 della lingua italiana 

b. essere in possesso del diploma di laurea almeno triennale o titolo equipollente conseguito 

presso Università straniere 

c. esperienza nel campo della traduzione di alto livello dimostrabile con documentazione 

oggettiva (codice ISBN o ISSN ecc.) o di terza parte (fatture, note di prestazione, attestazioni 

di committenti, certificati di servizio del datore di lavoro) 

 

Costituiscono altri titoli valutabili ai fini della selezione: 

‒ esecuzione di traduzioni relative al sistema universitario italiano o di altre 

istituzioni italiane o internazionali, nello specifico di contenuti dedicati alla pubblicazione sul 

web o di materiali per attività di comunicazione plurilingui 

‒ essere iscritti ad un'associazione di traduttori italiana o straniera 

‒ laurea specifica in Traduzione 

‒ corsi di specializzazione o titoli universitari post lauream come Master in traduzione  

‒ conoscenza di CAT tools 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei 

requisiti richiesti (titoli culturali ed esperienze professionali); 

2. nulla osta della struttura di appartenenza. 

 

La valutazione di idoneità dell’incarico sarà basata sul curriculum e sui titoli posseduti. 

 

La domanda dovrà pervenire a questa Struttura inderogabilmente entro e non oltre le ore 

12:00 del 04/01/2021 mediante la seguente modalità: 

 tramite posta elettronica all’indirizzo compensi.centri@unito.it inviando la 

documentazione in formato pdf, indicando nell’oggetto la dicitura “CLA-UNITO 

Domanda di partecipazione alla selezione interna di cui al bando n.  02/2020 del 

22/12/2020 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 

successivamente al suddetto termine. 

mailto:compensi.centri@unito.it
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L’esito della selezione, in presenza di domande di partecipazione, sarà pubblicato sul sito web 

della struttura. 

Se nessun candidato sarà giudicato idoneo, ovvero in assenza di domande di partecipazione da 

parte del personale interno, sarà avviata apposita selezione esterna, previa verifica della 

necessaria disponibilità finanziaria. 

 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un 

periodo non inferiore a sette giorni e diffuso tramite infonews . 

 

Torino,  22/12/2020 

F.to Il Responsabile Operativo del  CLA-UNITO 

        dott.ssa Adriana Teresa DAMASCELLI 
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