FACULTADE DE FILOLOXÍA
Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana
Avda. de Castelao, s/n ● 15782 Santiago de Compostela
Tel.: 881 811 843
Fax: 881 881 811 762
Email: departamento.cfisec@usc.es

BANDO PER 1 POSTO DI COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI
LINGUA ITALIANA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Il Direttore del Dipartimento di Filologia Classica, Francese e Italiana dell'Università di
Santiago de Compostela (USC),
VISTO l'Accordo specifico fra l'Università di Santiago de Compostela (USC) e la Scuola di
Lettere Filosofia Lingue dell'Università degli Studi di Roma Tre (SLFL) per la cooperazione
internazionale e lo scambio di lettori firmato il 16/04/2018;
RAVVISATA l’urgenza di dare copertura al posto a bando e la necessità improrogabile di
dare inizio alle attività correlate al posto quanto prima;
DELIBERA quanto segue:

Art. 1
Numero dei posti
È indetto, per le esigenze didattiche del Dipartimento di Filologia Classica, Francese e
Italiana della Facoltà di Filologia dell'USC, bando per titoli per la copertura di 1 posto di
collaboratore ed esperto linguistico (lettore) di lingua italiana, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per la durata dell'anno accademico 2018-19, rinnovabile
all'intero a.a. 2019-20, con un monte annuo pari a 36 crediti. La presa di servizio è fissata per
il 1º settembre 2018.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è la sede di Santiago de
Compostela, Facoltà di Filologia, Avenida de Castelao s/n, Spagna.

Art.2
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) madrelinguismo: essere di lingua madre italiana, vale a dire cittadini italiani o stranieri
che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi
con naturalezza nella lingua italiana;
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2) titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento degli studi, o laurea
magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, o titolo di Dottorato di ricerca,
conseguiti presso la SLFL;
3) godere dei diritti civili e politici;
4) non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati o decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni mendaci o
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) non aver riportato condanne penali che possano impedire l’instaurarsi del rapporto
d’impiego, in base alla normativa vigente.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al bando.

Art. 3
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 5 giugno 2018 presso la
Presidenza di Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell'Università degli Studi di Roma Tre,
dopo aver valutato le domande ricevute, dovrà effettuare una preselezione scegliendo una rosa
di tre candidati i cui nominativi verranno comunicati al Dipartimento di Filologia Francese e
Italiana della Facoltà di Filologia dell'Università di Santiago de Compostela per la scelta del
candidato vincitore, entro il 15 giugno 2018. Il Dipartimento di Filologia Francese e Italiana
provvederà a comunicare agli interessati tramite posta elettronica i risultati della graduatoria
finale e il nome del vincitore entro il 22 giugno 2018.
Santiago de Compostela, 3 maggio 2018

Il Direttore
Dipartimento di Filologia
Classica, Francese e Italiana
B. Buono

