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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
                        DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOLOGICHE E LINGUISTICHE 

 

 

 

       AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA 

E CONTINUATIVA 

 

 

Il Dipartimento ha la necessità di conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’ambito dell’attività didattico-formativa del Corso di laurea magistrale GLITEMA 2010-

2011, finanziato dalla Comunità Europea mediante programma Erasmus Mundus, a soggetti in 

possesso della necessaria competenza o professionalità in relazione al seguente oggetto: 

Tutoraggio di studenti stranieri (provenienza: Cina, Montenegro, Camerun, Togo), presso il 

Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche. La prestazione avrà la durata di 8 mesi. Il 

compenso previsto, onnicomprensivo degli oneri a carico del Prestatore e a carico 

dell’Amministrazione, che sostanzialmente costituisce la spesa complessiva per il conferimento 

dell’incarico, ammonterà a € 4.000,00; sarà erogato con scadenza bimensile e graverà sui Fondi 

“Glitema”;Voce di bilancio: R5D360P480GLI1; Esercizio finanziario 2010; Impegno n. 219    

del 09/09/2010.        

Si invitano, pertanto, gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dall’affissione del 

presente avviso. La domanda, indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 

filologiche e linguistiche, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia, Ed. 12 Viale delle 

Scienze, all’attenzione della Prof. Laura Auteri dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli posseduti 

e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la professionalità e la capacità di svolgere l’incarico 

sopra citato. 

Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non docente) risulti interessato 

o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi al conferimento 

dell’incarico a soggetti  esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione e previa verifica del 

possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01):  

1. Laurea in Lingue e Letterature straniere, indirizzo storico-culturale; 

2. Dottorato di Ricerca nell’ambito della Letteratura tedesca; 

3. Esperienza pregressa nel campo del tutoraggio a studenti; 

4. Ottima conoscenza della Lingua tedesca. 



La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata successivamente e si baserà su una 

valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a ricoprire 

l’incarico sulla base dei curricula, della documentazione pervenuta e di un colloquio. 

Il candidato giudicato idoneo sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa che avrà ad oggetto lo svolgimento dei seguenti compiti; 

 Assistere gli studenti stranieri favorendo il loro inserimento nell’Ateneo di Palermo e nella 

città; 

 Facilitare il rapporto con gli studenti e i docenti italiani; 

 Aiutare nei rapporti con la Segreteria amministrativa e gli uffici universitari; 

 Assistere gli studenti nello svolgimento delle attività didattiche e culturali relative al loro 

programma di studi; 

 Tenere aggiornati i registri delle attività. 

 Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L 78/2009, convertito con  

modificazioni nella Legge 102/2009, l’efficacia del contratto con il quale viene conferito l’incarico 

di collaborazione sarà subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per la 

finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula del contratto 

 

                    

 

                                                                                                               Il Direttore del Dipartimento 

                   (Prof. Laura Auteri) 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Pubblicato all’albo ufficiale il 04/10/2010 

 

 


