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Decreto del Responsabile Operativo del Centro -   Rep. n. _/_____ 
Prot. n. __ del __/__/____ 
 
*numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo 
 
 

 
Bando interno n. 02/2022 

Data di pubblicazione: 24/11/2022 

Data di scadenza: 30/11/2022 

 
 
BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITA’ TRA IL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’ATENEO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO “ATTIVITA’ REDAZIONALE PER 
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DEI RELATORI PER LA GIORNATA DI STUDIO “IL CENTRO 
LINGUISTICO E LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA”  

 
Il CLA-UNITO ha la necessità di far eseguire le seguenti attività per il progetto “Attività redazionale 
per la pubblicazione dei contributi dei relatori della giornata di studio intitolata: Il Centro Linguistico 
e la comunità universitaria” nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue del 26 settembre 2022: 
 
L’incarico consisterà nell’esecuzione delle seguenti attività:  

- gestione dei contatti con i relatori e raccolta preliminare dei contributi: testi, file audio da 
trascrivere; 

- cura redazionale dei testi in bozza per ottenere una necessaria pulizia formale; 
- gestione dei contatti con i referenti della casa editrice e attività di formattazione dei testi 

secondo le norme richieste per la pubblicazione. 
 
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’incarico è pari a mesi 2 dalla data dell’assegnazione. La sede amministrativa di 
riferimento per lo svolgimento dell'incarico è il CLA-UNITO, Via S.Ottavio, 20 – Torino. 
 
In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E CONOSCENZE RICHIESTE: 

Requisiti essenziali: 

Laurea secondo il D.M. 270/2004 appartenente a una delle seguenti classi: 

● L-11 (D.M. 270/2004) Lingue e Culture Moderne; 
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● L-12 (D.M. 270/2004) Mediazione Linguistica; 
● L-15 (D.M. 270/2004) Scienze del Turismo;  

oppure  

Laurea Magistrale secondo il D.M. 270/2004 appartenente alla classe: 

● LM-37 (D.M. 270/2004) Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane. 

 Ovvero titolo equivalente di laurea o laurea specialistica (D.M. 509/99) ovvero equivalente diploma 
di laurea vecchio ordinamento (ex ante D.M. 509/99) ovvero titolo equipollente conseguito presso 
Università straniere. 

 
 
Conoscenze ed esperienze: 

- Comprovata esperienza nella revisione di testi accademici con particolare attenzione alle 
attività di didattica, di valutazione e delle tecnologie per le lingue di specialità che si svolgono 
nei Centri Linguistici; 

- Comprovata esperienza nel coordinamento e organizzazione di attività progettuali e di 
convegni, seminari, giornate di studio in ambito linguistico; 

- Documentata esperienza di lavoro in equipe/gruppo. 
 

Costituiscono elementi preferenziali di valutazione dei candidati: 

- Competenza specifica nella revisione di testi accademici anche nell’ambito delle lingue 
straniere. 

 
 
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, sui titoli posseduti. 
 
La domanda dovrà pervenire al CLA-UNITO inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30/11/2022 
 

⮚ tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo claunito@pec.unito.it inviando la 
documentazione in formato pdf, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione 
alla selezione Bando interno CLA UNITO n. 02/2022 del 24/11/2022” 
 
con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 
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Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, 
successivamente al suddetto termine. 
 
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. 
 
 

Il Responsabile Operativo del CLA UniTO 

Dott. Emanuele Zapparrata 

(Firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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ALLEGATO A 

 
Alla Presidente del CLA-UNITO 
Via S. Ottavio, 20 
10124 Torino 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse allo svolgimento dell’attività di cui al Bando interno CLA 

UNITO n.02/2022 del 24/11/2022 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ (matr. __________), 

nato/a______________________________________________il __________________________ 

in servizio presso ________________________________________________ (tel.____________) E-

mail __________________________________________________________________________   

inquadrato/a nella cat.____   area  ____________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
A) di essere disponibile a prestare l’attività descritta nel bando interno CLA UniTO n.02/2022 del 
24/11/2022, durante l’orario di servizio e senza compensi aggiuntivi.  
 
B) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: _____________________________________  

 

Rilasciato da__________________________ con la votazione di ___/___ in data _______________ 

 

C) di svolgere la seguente attività lavorativa: 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
D) di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia, la 

natura dell’esperienza professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro elemento 

comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto dell’incarico. 

 
Allego nulla osta della struttura di appartenenza. 
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Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: Telefono n______________________ e Indirizzo 

e-mail ____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018 per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data, _________________       
 

Firma ________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto sopra 
riportato corrisponde al vero. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale in 
proprio possesso, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data, ________________         
                
       Firma _____________________________ 
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(NULLA OSTA DELLA STRUTTURA DI AFFERENZA) 

 
 

Il  sottoscritto ___________________________________________________________________, 

responsabile  del ________________________________________________________(struttura  di  

appartenenza  del dipendente)   autorizza  l’assegnazione temporanea / lo svolgimento dell’ attività 

del  dott. / sig. ___________________ per _______________________________(periodo) presso 

____________________________________________, senza ulteriore richiesta di sostituzione 

dello stesso. 

  

data ____________________ 

 

firma e timbro 

____________________________ 
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