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Università degli Studi di Bari
Decreto Rettorale n. 2829
IL RETTORE

VISTA	la delibera  del Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere del giorno 21.09.2006;
VISTA	la delibera del Senato Accademico – seduta del 13.12.2006-;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione – seduta del 24.01.2007 -;

VISTO	il D.R. n. 2003 del 13 febbraio 2007, affisso all’Albo ufficiale di questa Università in data 16.02.2007, con scadenza 19.03.2007, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed Esperto linguistico di madre lingua brasiliana, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno accademico 2006-2007, per le esigenze di questa Università, da destinare alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere;

VISTA 	la nota del 23.02.2007  – prot. 196/2006-2007-  con la quale il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere ha chiesto che la partecipazione alla selezione pubblica di cui trattasi venga estesa anche ai soggetti di madre lingua portoghese, in considerazione della circostanza che il posto di Collaboratore ed Esperto Linguistico in questione afferisce all’insegnamento la cui denominazione è “Lingue portoghese e brasiliana”;

RITENUTO 	opportuno accogliere, in relazione a quanto su esposto, la richiesta di modifica del bando di cui trattasi, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;

SENTITO	il Direttore Amministrativo,
DECRETA

Art.1
MODIFICA BANDO
Per le motivazioni addotte in premessa, la partecipazione alla selezione pubblica di cui al D.R. n. 2003 del 13.02.2007 è estesa ai soggetti di madre lingua portoghese.
Gli artt. 1, 2 e 7 e l’allegato A del suddetto decreto rettorale sono pertanto così sostituiti:

Art. 1
  
  E’ indetta una  selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed Esperto linguistico di madre lingua portoghese o brasiliana, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’Anno Accademico 2006/2007, per le esigenze di questa Università, da destinare alla Facoltà di Lingue e Letterature straniere. 

Art. 2

    Possono partecipare alla selezione pubblica, pena l’esclusione, ai sensi dell’art.4 della legge 236/1995 -  II e III comma – i soggetti di madre lingua portoghese o brasiliana (cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella madre lingua di appartenenza) in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza. 
Tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7

    Ai titolari di contratti di cui all’ex art.28 del D.P.R. n.382/80, in servizio presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno accademico 1993/94, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.4 della legge 236/95, è attribuita priorità ai fini dell’assunzione.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono quelli previsti dall’art.5 del D.P.R. n.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
    A parità di punteggio ottenuto a seguito di valutazione dei titoli, la preferenza è determinata:
a)	dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b)	dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c)	dalla minore età.
    La graduatoria di merito, che avrà validità di 24 mesi dalla sua approvazione, sarà formata secondo l’ordine del punteggio attribuito a ciascun candidato nella selezione, con l’osservanza di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. 
    La suddetta graduatoria sarà approvata con decreto rettorale e affissa nell’Albo ufficiale di questo Ateneo per un periodo non inferiore a trenta giorni.
    Sulla base  di tale specifica graduatoria, sarà chiamato il vincitore della selezione pubblica, quale Collaboratore ed Esperto linguistico di madre lingua portoghese o brasiliana, per la stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per le esigenze di questa Università.
    Il vincitore, per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo, non potrà curare fuori della sede istituzionale universitaria, la preparazione di  studenti   dell’Università   di   Bari  e  non   potrà   essere  titolare  di contratto di lavoro subordinato di diritto privato, quale Collaboratore ed Esperto linguistico presso altre sedi universitarie.




Allegato A

Al Magnifico Rettore     
Università degli Studi  
Piazza Umberto I, n.1                                                                                   
Palazzo Ateneo                                                                                   
70121 – BARI


      Il sottoscritto….. …………………………….  (Cognome e nome), nato a ...............……………….., il .......……………, codice fiscale ......…………………………………………, residente in ........…………………..., C.A.P. .....….Via ....………………………………………. n. .……………,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli, bandita dall’Università degli Studi di Bari, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di un Collaboratore ed Esperto linguistico di madre lingua portoghese o brasiliana per le esigenze dell’Università degli Studi di Bari.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ......... ……………di madre lingua ..................; 
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio :.........…..; 
3) di essere indenne da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) di possedere i seguenti titoli attestanti l’idonea qualificazione e competenza previsti dall’art.4 della legge n.236/95;
6) di avere diritto alla preferenza a parità di merito, in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati nell’art.7 del presente bando;
7) di eleggere domicilio ai fini della selezione pubblica in .....………………………………………...cap ....... via .......……………… n. ………. riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso;
8) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari:……………………..;
Dichiara, altresì, che quanto su affermato corrisponde a verità, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di mendace dichiarazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti titoli (ovvero le autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) :
a) diploma di laurea o  titolo universitario straniero;
b) documenti e titoli ……………………..(ai fini di accertare l’idonea qualificazione e competenza di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua portoghese o brasiliana;
d)	curriculum vitae et studiorum ;
e)	elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni o di quanto allegato alla presente istanza.

Data                                                                                            

Firma



			





Art. 2
RIAPERTURA DEI TERMINI
Sono riaperti i termini  per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione in parola. Il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di affissione del presente decreto all’Albo ufficiale di questa Università. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità prescritte all’art. 3 del citato decreto rettorale  n. 2003 del 13 febbraio 2007. Sono fatte salve le domande  consegnate o spedite in data antecedente alla affissione del presente decreto all’Albo ufficiale di questa Università.
 

Bari, 07.03.2007
                                                                                  			  IL RETTORE
   Prof. Corrado Petrocelli
                                 










			





						

















