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Selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico individuale per 
lo svolgimento di un corso di lingua portoghese presso il Centro Linguistico 
D’Ateneo “Lucilla Agostini” della Fondazione Università degli Studi di Teramo 
(rif. CL/76) 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO l’art.59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n.388; 
 
VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la 
costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 
 
VISTO l’atto costitutivo della “Fondazione Università degli Studi di Teramo” del 
18.02.2003; 
 
VISTO lo Statuto della “Fondazione Università degli Studi di Teramo”; 
 
VISTO l’articolo 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 
 
VISTO il regolamento di contabilità della Fondazione approvato con CDA del 4 ottobre 
2010; 
 
VISTO l’offerta formativa del Centro Linguistico d’Ateneo e considerata la necessità di 
avviare un corso di lingua portoghese di preparazione per il programma Erasmus 
2013/2014 gestito dalla Fondazione; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 
È indetta una selezione pubblica, per titoli  per il conferimento di un incarico, con 
contratto d’opera per un corso di lingua portoghese da svolgersi  presso il Centro 
linguistico D’Ateneo “Lucilla Agostini” della Fondazione Università degli Studi di 
Teramo. 
  

Art. 2 Requisiti di partecipazione 
Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono redigere una 
domanda di partecipazione dichiarando, pena l’esclusione, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti e i dati sotto elencati: 
 
Requisiti generali: 
 
1. indicazione cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 
recapito telefonico o e-mail del candidato, con indicazione del recapito presso il quale il 
candidato desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura; 
detto indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già 
indicata; 
2. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. idoneità fisica all’impiego; 
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5. dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
6. dichiarazione di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per 
avere prodotto documenti falsi; 
7. dichiarazione di accettazione dell’incarico di  cui al presente bando presso la 
Fondazione Università Degli Studi di Teramo con disponibilità immediata ad assumere 
l’incarico e accettazione delle condizioni di cui al presente avviso. 
 
Requisiti specifici: 
 

1. essere madrelingua portoghese; 
2. possesso di laurea triennale o magistrale oppure di titolo universitario straniero 

equiparato; 
3. documentata attività didattica relativa alla lingua portoghese. 

  
Saranno valutati il possesso di ulteriori requisiti di studio e professionali indicati nel 
curriculum pertinenti all’incarico da ricoprire. 
 
Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine ultimo per la presentazione della domanda. 

 
Art. 3 Curriculum 

Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum 
sottoscritto, con specificazione delle esperienze di lavoro e professionali svolte con 
particolare riferimento a  quelle pertinenti e formanti oggetto e requisiti del presente 
bando, nonché il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli indicati nei 
requisiti specifici, quali ad esempio: laurea specialistica, diplomi post-laurea, dottorati, 
abilitazioni professionali. Ogni titolo di studio dovrà riportare la votazione conseguita. 
Tutte le dichiarazioni rese nel curriculum, inerenti ad atti, fatti, stati e qualità del 
soggetto dichiarante, nonché alle esperienze personali e/o formative del medesimo 
dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000 e s.m.i. con espresso rimando ai citati articoli; in mancanza dei prescritti 
requisiti, la domanda di partecipazione non sarà valutata. 
Il curriculum dovrà  essere corredato da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

Art. 4 Modalità e termine di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, redatta secondo gli artt. 2 e 3 
che precedono, dovrà essere recapitata alla Fondazione secondo una delle seguenti 
modalità: consegnata a mano presso la segreteria della Fondazione Università degli 
Studi di Teramo dal lunedì  al venerdì dalle 09:00 alle 13:00; inviate tramite posta 
elettronica certificata riconosciuta da tutti i provider (pec) oppure spedite a mezzo 
servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Fondazione 
Università degli Studi di Teramo – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo, a pena di 
esclusione, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione sul sito www.fondazioneuniversitaria.it.  
Tale termine scadrà il giorno 3 giugno 2014 alle ore 13:00. 
 
Per l’osservanza del suddetto termine, si considereranno pervenute nei termini solo le 
domande ricevute entro la scadenza del capoverso precedente; pertanto le domande 
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pervenute oltre tale data, ancorché spedite nei termini, non saranno considerate 
valide. 
 
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “Selezione F/76” 
nonché il cognome e nome del candidato. 
Per le domande spedite tramite PEC l’indirizzo è 
segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la 
dicitura “Selezione F/76” con le medesime avvertenze di cui sopra, seguito dal 
cognome e nome del candidato. Si ricorda che tale modalità di invio è riservata 
esclusivamente ai possessori di posta elettronica certificata i quali potranno effettuare 
l’invio solo per proprio conto. Non verranno prese in considerazione le domande che, 
seppur inviate all’indirizzo PEC, provengano da un indirizzo di posta elettronica non 
certificato o non appartenente al soggetto che effettua l’invio. 

Art. 5 Commissione e valutazione 
Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione con 
successivo atto e formata da almeno tre componenti, procederà alla valutazione dei 
titoli ed alla formazione della graduatoria. 
Ove necessario potrà indire un colloquio con avviso sul sito della Fondazione 
www.fondazioneuniversitaria.it . 
Non sono previste altre forme di pubblicità e/o convocazione pertanto la mancata 
presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio, anche se dipendente da 
forza maggiore, sarà considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla 
procedura selettiva. 
L’esito della valutazione della selezione con la graduatoria definitiva sarà reso nota 
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet www.fondazioneuniversitaria.it. 
 

Art.6 Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico 
L’incarico consiste nella realizzazione di un laboratorio di lingua portoghese, di circa 30 
ore,  da tenersi presso il Centro Linguistico di Ateneo della Fondazione Università degli 
Studi di Teramio per la preparazione di studenti nell’ambito del progetto di mobilità 
Erasmus. 

Art. 7 Trattamento economico 
L’incarico conferito consisterà in una prestazione professionale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2222 c.c. con un compenso previsto di € 1.200,00 lorde omnicomprensivo 
delle ritenute di legge dovute  a carico del percipiente e degli oneri posti in capo 
all’Ente. Il candidato, presentando la domanda di partecipazione, ritiene il compenso in 
parola congruo con le attività da porre in essere. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
 

Art. 9 Norme finali 
Ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Simonetta Spina – telefono 0861.266092 – 0861.266006 - fax 0861.266091 – 
mail s.spina@fondazioneuniversitaria.it. 
 
Teramo, 19 maggio 2014 Il Presidente 
 Prof. Francesco Benigno 
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