(Allegato 1 A) Fac-simile di domanda per PARLANTI NATIVI

Al Centro Linguistico di Ateneo
Università del Salento
SEDE
Il/La sottoscritto/a(*)………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
nato/a a …………………..………………………………….. (prov……..), il ………....…..…., C.F. ……………………….……………………,
residente a ………………………………………..…………. (prov……….), alla via………………………………..…………………. n………,
CAP …………., Tel. …………………..……, indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………..
(*) I candidati coniugati dovranno indicare nell’ordine: cognome e nome propri, cognome del coniuge.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’iscrizione all’Albo di esperti esterni
all’Ateneo, contenente due sezioni: Sezione base e/o Sezione intermedia/avanzata, aggiornabile annualmente, per
l’affidamento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo per attività di insegnamento di lingua :
Sezione base (barrare la lingua interessata)
 Inglese
 Tedesco
 Spagnolo
Sezione intermedia/avanzata (barrare la lingua interessata)
 Inglese
 Tedesco
 Spagnolo
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)
2)

di essere cittadino ………………………..;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

3)

di essere “parlante nativo” della lingua ……………………. poichè, per derivazione familiare o vissuto linguistico, ha
la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza in quanto (barrare obbligatoriamente
almeno una delle condizioni di seguito elencate):
 aver compiuto il ciclo dell’istruzione primaria e secondaria in un paese dove la lingua oggetto del bando è nativa;
 aver compiuto il ciclo dell’istruzione primaria e secondaria in un altro paese dove la lingua oggetto del bando è la lingua della
didattica dell’indirizzo scolastico di base e la lingua principale della stessa istituzione,
 aver svolto gli studi universitari (incluso la laurea triennale) in un paese dove la lingua oggetto del bando è nativa, in una
materia umanistica, avendo anche elaborato una tesi / dissertazione nella lingua oggetto del bando.
 aver svolto gli studi universitari (incluso la laurea triennale) in un altro paese dove la lingua oggetto del bando è la lingua della
didattica del piano di studi di base e lingua principale della stessa istituzione, in una materia umanistica, avendo anche
elaborato una tesi / dissertazione nella lingua oggetto del bando.
4) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2 del Bando DD n. 13/2020
□- titolo di studio:
□Laurea in ________________________________________________________________________________
( specficare se triennale/magistrale/specialistica/vecchio ordinamento)_________________________________
□ titolo straniero equivalente _________________________________________________________________
conseguita il _______________________________________, con voto ___________________________
presso UNIVERSITA’ ______________________________________________________________________

□- almeno 10 anni di esperienza documentata come “docente di madrelingua” _____________________ (inserire la lingua)
in scuole di istruzione II grado statali e paritarie legalmente riconosciute o Università statali e non statali legalmente
riconosciute.
Le date, la durata e la sede di questi insegnamenti sono debitamente documentati ed inseriti nel C.V allegato alla presente
5)di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________________
6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7) di non essere stato destituito dall’impiego per persistente insufficiente rendimento presso una Pubblica Amministrazione, né
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del DPR n. 3 del 10.01.1957, per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né licenziato per giusta causa ai sensi dell’art.
1 c. 61 della legge n. 662/1996;
8) di essere in possesso del seguenti titoli valutabili così come previsto dall’art. 3 del bando:
__________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
L’ indicazione della durata in ore/mesi/anni e il dettaglio delle attività svolte/frequentate e dell’ente presso cui si sono svolte
sono debitamente documentati ed inseriti nel C.V allegato alla presente
9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con i componenti della Giunta del Centro
Linguistico di Ateneo, quale organo di governo dello stesso e/o con il Magnifico Rettore e/o il Direttore Generale e/o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. c) della Legge n.
240/2010 e in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) ; ovvero l’esistenza di una delle situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 6 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.
10) (eventuale) di essere titolare di P. IVA n. ______________________________ .
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione integrale del Bando e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1)
2)
3)
4)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con data e firma del candidato;
Curriculum vitae et studiorum in formato Europeo in originale del candidato;
I titoli posseduti (che possono essere prodotti in originale, ovvero in copia conforme all’originale, o in copia corredata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2), o autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione (Allegato 3).
Elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati;

Il sottoscritto autorizza l’Università del Salento al trattamento dei dati personali *.
Data, ………………………………
Firma ………………………………….

* La presentazione della presente domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Università del Salento
esclusivamente per i fini connessi con il presente concorso ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” . La mancata prestazione del consenso da parte del candidato comporterà l’esclusione della partecipazione al presente
concorso.

(Allegato 1B) Fac-simile di domanda per PARLANTI NON NATIVI

Al Centro Linguistico di Ateneo
Università del Salento
SEDE
Il/La sottoscritto/a(*)………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
nato/a a …………………..………………………………….. (prov……..), il ………....…..…., C.F. ……………………….……………………,
residente a ………………………………………..…………. (prov……….), alla via………………………………..…………………. n………,
CAP …………., Tel. …………………..……, indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………..
(*) I candidati coniugati dovranno indicare nell’ordine: cognome e nome propri, cognome del coniuge.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’iscrizione all’Albo di esperti esterni
all’Ateneo, contenente due sezioni: Sezione base e/o Sezione intermedia/avanzata, aggiornabile annualmente, per
l’affidamento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo per attività di insegnamento di lingua :
Sezione base (barrare la lingua interessata)
 Inglese
 Tedesco
 Spagnolo
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)

di essere cittadino ……………………………………………………..…..;

2)

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

3)

di essere “parlante NON nativo” della lingua ……………………………………………….oggetto del bando

4)

di essere in possesso di ENTRAMBI I REQUISITI richiesti dall’art. 2 del Bando D.D. n. 13/2020
 titolo di studio:
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
 Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo;
 Lingue e culture dell’Europa orientale;
 Lingue e culture europee;
 Lingue e letterature straniere;
 Lingue e letterature straniere moderne;
 Lingue e letterature orientali;
 Lingue e civiltà orientali;
 Studi comparatistici;
 Interpreti;
 Traduttori;
 Traduzione e interpretazione
 Lauree in Filologia e storia dell'Europa orientale;
 Lingue e letterature e istituzioni dell’Europa orientale;
 Lingue e letterature e istituzioni dell’Europa occidentale;
 Lingue e letterature slave rilasciate all’Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo Istituto
con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli
 Laurea in Filologia e storia dell’Europa orientale;
 Lauree in Lingue e letterature straniere;
 Lingue e letterature straniere moderne;







Lingue E letterature orientali;
Lingue e civiltà orientali;
Laurea in Filologia e storia dell'Europa orientale;
Interpreti;
Traduttori;

LAUREA TRIENNALE
 L-10 Classe delle Lauree in Lettere
 L-11 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne
 L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica
LAUREA SPECIALISTICA
 LS 39-Interpretariato di conferenza
 LS 41-Lingue e letterature afroasiatiche
 LS 42-Lingue e letterature moderne euroamericane
 LS 43-Lingue straniere per la comunicazione internazionale
 LS 44-Linguistica
 LS 104-Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica
LAUREA MAGISTRALE
 LM 36-Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
 LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane
 LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
 LM 39-Linguistica
 LM-94-Traduzione specialistica e Interpretariato
conseguita il

_________________________________, con voto ________________________________

presso UNIVERSITA’_______________________________________________________________________________

oppure
 titolo di studi straniero equivalente: ___________________________________________________________
conseguito il _______________________________________, con voto ___________________________
presso UNIVERSITA’ ______________________________________________________________________

e
 Certificato di livello linguistico corrispondente al non meno del C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto ufficialmente dal MIUR o equivalente di un
paese dove la lingua oggetto del bando è nativa
OPPURE
di essere in possesso di almeno uno dei due requisiti:
 aver svolto gli studi universitari (incluso la laurea triennale) in un paese dove la lingua oggetto del bando è nativa, in
una materia umanistica, avendo anche elaborato una tesi/dissertazione nella lingua oggetto del bando;
 aver svolto gli studi universitari (incluso la laurea triennale) in un altro paese dove la lingua oggetto del bando è la lingua
della didattica del piano di studi di base e lingua principale della stessa istituzione, in una materia umanistica, avendo
anche elaborato una tesi / dissertazione nella lingua oggetto del bando.
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………………………………………..………;
6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7) di non essere stato destituito dall’impiego per persistente insufficiente rendimento presso una Pubblica Amministrazione, né
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del DPR n. 3 del 10.01.1957, per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né licenziato per giusta causa ai sensi dell’art.
1 c. 61 della legge n. 662/1996;

8) di essere in possesso del seguenti titoli valutabili così come previsto dall’art. 3 del bando:
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________________________
L’ indicazione della durata in anni/mesi/ore, il dettaglio della tipologia di attività svolte/frequentate e dell’ente presso cui si sono
svolte sono debitamente documentati ed inseriti nel C.V allegato alla presente
9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con i componenti della Giunta del Centro
Linguistico di Ateneo, quale organo di governo dello stesso e/o con il Magnifico Rettore e/o il Direttore Generale e/o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. c) della Legge n.
240/2010 e in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) ; ovvero l’esistenza di una delle situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 6 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.
10) (eventuale) di essere titolare di P. IVA n. ______________________________ .
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione integrale del Bando e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1)
2)
3)
4)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con data e firma del candidato;
Curriculum vitae et studiorum in formato Europeo in originale del candidato;
I titoli posseduti (che possono essere prodotti in originale, ovvero in copia conforme all’originale, o in copia corredata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2), o autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione (Allegato 3).
Elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati;

Il sottoscritto autorizza l’Università del Salento al trattamento dei dati personali *.
Data, ………………………………
Firma ………………………………….

* La presentazione della presente domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Università del Salento
esclusivamente per i fini connessi con il presente concorso ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
personali” . La mancata prestazione del consenso da parte del candidato comporterà l’esclusione della partecipazione al presente
concorso.

(Allegato 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..………………………… nato/a a ………………………………..…………….
(prov. …………), il …….…………., residente a ………………………………………………………………………………….. (prov……….),
alla via/piazza ………………………………………………………………………, CAP …………………..,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di, dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 28.12.2000 n.445
DICHIARA
che le fotocopie dei documenti di seguito indicati, allegati alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale:
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
Data …………………
Firma del dichiarante
…………………..………….

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati dall’Università del Salento nel rispetto del D.Lgs n.196/2003 ai soli
fini della procedura selettiva sopra indicata. Il dichiarante, in qualità di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti
dall’art.7 del D.Lgs n.196/03.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.

(Allegato 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..………………………… nato/a a ………………………………..…………….
(prov. …………), il …….…………., residente a ………………………………………………………………………………….. (prov……….),
alla via/piazza ………………………………………………………………………, CAP …………………..,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di, dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 28.12.2000 n.445
di essere in possesso dei seguenti Titoli:

DICHIARA

- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
Data …………………….
Firma del dichiarante
…………………..………….

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante.
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