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Oggeftor Awiso pubblico di p.oc€dura comparariva p€r lamdamenùo di n. I
assegni per aitivita rubnali ai s€nsi dèl D.M 9762014 pres il
Dipanimento di Scienze ciuridicho det Unguaggio de nterprotazione
e dela lÉduzione dellUnive€ia dégli Sludi di Trieste -

Prsso atlo che è in data 20 dic€mbre 2017 ilConsigrio di Amministrazions detl'Aùan€o ha
approvato il Budger economico e degli anvstim€nti unico diAteneo per ianno
201A:

PÉmes che il Consiglio di Aftministrazio.e nolla edùta del3 gìugno 2016 ha approvato I

cntei di ripariizione tra i Dipaftimenii dei tondi p€r te ailiv a di tuto.ato di coi a[ ad
2 dol Declelo del Ministero dell'lstruzioné. d€ll'UniveBità e dett€ Ric€rc€ n. 976
del 29 diceóbre2014l

Prcmes$ che il Consigtio di Amminisùazione netta s€dùia det 20 dicembre 2017 ha
appovato Iassègnazione .i Oipsdimstì delt'Aten€o detb d6o.!€ di di at punro
prscedente, anribusndo al Dipartimenro di Sci€nz€ Giuridiche det tinguaggio
dell ht€rprslazaons è della f.aduzion€ cont buti Der attiviià di tutoraio. di cui
all'art, 2 d€l Decr€to d€t Minist€ro dslt'tstruzion€, dol'Universiti € ds|a Ric6rc5 n.
97Al2Ot4 pet t'a.a. 2017t2018 pèl un importo di € 17.200,00j

Premesso ché nel budgèt approvaro per |asercizio 2018 per il fu.nonamento del
Oipa.timento di Scienze Giundiche del Linguaggio de nl€DEtazione € d€[a
Tràduzione risuhano ass€gnati€ 17.200,00 per tattivaziore di oontratii di iutoràto
e sryizi agli srudsnti:

Visto Ian. 1, comma 1 l€ttsra b) della Legg€ 11 luglio 2003, n. 170 di@nv€tÉione detD.L 9
maggio 2003. n. 105 (Disposizionj urg€nri p€r t€ ùnive|sità e gtienri di .i@r@).
cle, n€ll'ambiro d6lle iniziaiive p€r it sGtegrc d€gti stud€rti univ€Éitad, itquate
prevede ( .. / €ss€grezicre agli stu<tenti capaci a neòtevotì, isctiti ai co.si ù
laurea spècialsticd, de e scuole di spqializftzione pèr le pfttesn|,ni fo.onsi,
clelè s@È di specializzazionè pè. gI k*granti delta sc@la socondana e aiMi di .loloalo di òccrca, .i assegnì per I incentivazione ctéta ad|tta dt tutoftto
di ui alladicolo 13.lela lè99e 19 novenble 1990, n. 34t, nonúé pèr te altivîà
d id atlice i nl e g.at w è, p rcpeda uti d1e è.t i rec u paro... | |

visto I'arl.2, co.nma 1 del succitalo D.[/t. 9762014, it quat€ stahitis@ icritoi didosiinaztone
dell6 soe annbuibili atte Università siatati p€r I'obietivo di cui ala teit. b) Lé9g6
11 tugtio 2003, n. 170i

visro Ian. 2, comma 2, det sùccitato O.M. 976/2014, it qùab stàbitis ch6 ci.s. Ai.n€o
èroghi agli sludenti capaci e n€ritevoti isini ai corsidi cui aI an. t primo comma
lettsra b) della Leggo 11 luglio 2002, n. 170, assegni per |inc€.ttvazjon€ d€le
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anivilà dituloralo nonché per le aíività dnjaíicclint€rative. popedeutiche e d
recùpero surla base di crite.i p.ed€t6.minanti dai comp€tenti organi statutai;

visro larl.2, comma 3, dél succitaùo D.M. 97€/2014, ilquale pf€v€d6, Bpsilì@tamnte, che
(Per gli studenti iscrini ai @lsi di taurea spectatistì@ I'impono d€ ,ass€gno

mensile, .apporrato all impegno richièto allo 3tùdede non superiore a 400 ore per
anno, non poùA superare il limite di 4.000,00 euro per anno.,:

Visro Iad. 1, comma 3, della suc.itera t-€gg€ 11 tugtio 2003, n. 170 ch€ stabitbcé perrati
assegni (r'ésenzione IRPEF, lis.rizions alla g*tion€ s€pafaia tNPs dei
benefciari, reslando ininíuènti per la fomazione detta base imponibite lRAp
dèllUnivarsià.r:

Visli la delib€ra del Consiglio di Dipartimonlo di Sci€né ciundiche det Linguaggio
dell lni€rprélazioné € dolla lEduzione d6l 10 gennaio 201E ch€ auioriz:s I'awio
della procédura @mparaiiva per l'rffidamènlo di aniviùa ùbriati @mo dporùaio

Richiamala ladelibala delConsigtio diAmminisùazione dét 3 giugno 2016, con ta qlate sono
srari determinati:

- ircompenso o.ario paria€'10,00,
- l'impegno oÉrio complè$ivo degti 5ss€gni non intèrioE a n. 50i
-le prc@du.e di selezione e i timit! retativi aicontrati diruroralo:

Richramaia la delib6ra delconsiglio di Anhinistraz ione det 3 giugno 2010, Odg 3-B), con ra
quare sono stiat approvati i diteri dt ripariizione tra i Dipariimenti dé ,Ataneo dele
somme da deslinare agli ass€gni di tutorato e, atiresl, sono stali approvati te
proedùre dr s€lezone e I trmiti fstatvr ar @nù.n' di túorato,

Ric*ìiamala la delibera det Consigtio di Amministrazione dst 20 dic€mbrc 2017 che ha
appDvaro rass€gnaziom ai Dipanimenti defalan€o d€Íè .ie6e di cui at punto
preedeni€, atubu€ndo at Dipartimento di sci€nze ciuridiche det Linguaggio
doll'lnùarprotazione e d€tta TÉduiom contribuli oe. afiiviÈ di Moratc,:

Accerùato che il @610 degli ass€gni di tutorato trova apposita copertuÉ net bitancio del
Dipariimento di Scjenzs ciu.idiche det Linguaggio de ntsrpreùazione e de a
Traduzione alla voce D88-TUIORD[198-18;

A@.lalo ch€ gli assègni per anivib tuto.iali ai $nsi det D.M. 976,2014 d€scriti n6t oÉ*nte
Awiso saranno @nf6dti 6i €ndidari *bzionati es.lusivameni€ nei tiDni de[e
disponibitlà fnaEiarc ass€gna!6 net budgot 2018 del Oipariinenùo di Scienze
Giuridich€ det Linguaggio de|| tnlarprerazion€ 6 d€la Tradu:ione

LA OIREIIRICE DELOIPARIIMENTO OISCIENZE GIURIOICHE DEt LINGUAGGIO
OELLINTERPRETAZIONE E DELLA TRAOUZIONE

INDICE

presso il Dipartimenio di Scienz€ Giuridiche det Linguaggio del hùerp.eta2ion6 e deth
Traduzaono dell'Urìivsrsità degti Studi diÌri€3ùa, úna s€t€:ione per tamd;menro. a stud€nri
capaci e neritevol'. dr n 8 assegnr dr ruùorao er O M. 9762dr4 per to svotgimenro ale

r orienram€nto ed asisreda agti studenti tungo it coBo d€Oti sirdi:
. nmdone desla osra6li psr una profcua lrequenz€ dei @rsi;
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. int€rfaccia lra siudenls è strultuÉ fomaiiva per of.ire agli siudenti un punlo di

. @ordinamenro e @llabo,azione organiativa con il c6ntrc sèryi! di oipartim€nto;

. atlività didaltico int€grative, p.opedeuriche e di Eupero
Llmpegno ri6hi$to per lo svolgimento dslle attiv a di luiolato $pra d€scrine è pai a 215

ore, da svolgersientro il31 dicembE2018. E *due ognipossjbitità diprorcga.

!'sth,iùà dovÉ ósseÉ svona presso |UnivèÉ a degti StLdi di Tri€sle e, in pa.ricota€,
pf€sso il Diparlid€nro lusLlT

ll compenso complessivo, lordo Aleneo, dellassegno è di € 2.150,00
(dlemilacenlocinquanta), al qoalo vi€ne applicak ta ritenuta INPS previsia dett'at. 1 comma
3 della l€gg€ 1702003, che veré deùaminsta a seguito di apposna dichi€Ézion€, Ée ai
s€nsidella L. n. 335 del I a9o6lo 1995.

ll Tuior avrà diriùo al imboEo dell€ spesé sostènulo per eventuati inc€dchi, sehpÉ
afsrsnti Iatlivita di cui al p€s€nte @ntratlo, su €spre$a dchiesra é plavia autorizzazioné
pf€ventiva del Dn€lbr€ del oioarlimento.

Gli oned fsÉli, previdenziati o atrri. eventuatmenls s.€luHt dal a$€gno di tutoraro èx
O M. 976,2014, saGnno a carìco del lutor e d€t Oipartimento se@ndo i tomini s te modatira

Altemine o in caso di rìsoluzio.e del conùatio, illutor non avrà dùito a[a oercezione di
lraltómenro di fne faooorlo, né diindenniia alcuna.

Nel €so di isolu?ione anticipat det contratto, dovuta a qoatsiasi @us. it dovùro
cohspetrivo !€rA ripropozionaro at minor peiodo in cui |ativ A svotta h6 avuio r€gota€

ll Dipanimento si ris€rua la fa@tti di revocaro |ass€gno per te aúivita ditutoÉio in
quarunque mohenlo €, di cons€gueÈa, d intonomper€ l atività di anlicipatarent€, risp€tio
all6 sdèM paltùiùa, senÈ fomaliià alcuna, etva ta comurìic€zionè sqiía, e s€nza che
ciò produc, a favo.e del lutor alcun diritlo a ísarcjmenio didanni.

La sttuttura di le mento per it pÉsent€ procèdimsnto è it Dip€ninenlo di Scienze
Gi{ridiche del Linguaggio dsll'lnùetPÉtaziong e dstla Tr.duzione s responsabit6 del
proc€drmenlo è l. segretaria dklattie di Dipanimsnl, sig.fÉ Luie Dants.

Le domand€ di panecipdions. redatte s@ndo to schema attegaio € in carta semptie,
conten€nli lulte 16 dichia.dioni presdilie, dovranno porvsnire ento e non on€ te oÉ 12.30
del giomo 27 f.bbr.lo 2018 coh una delle seguenti modatitèl

a) @nsegna prosso ra sede di lriesie del Dipanihenio dt scienze Giuddiche del
Linguaggio dell'lntearctazicne s d€lta lÉdujom, Univ€FiÉ d€gti Sbdi di Triesre,
Piazale Europa 1 - IR|ESTE ( edificio A. ata sinistra I pi6no, slanza 138) da tunedì
a giovedÌ dàll€ ore 10.00alleore 12.00i

b) consegna pregso la s€de di Triest€ det Dipa,rim€nro di Scienze ciuridiché del
Linguaggio dell lnGDrsta:ionè e d€tta Traduziono, univèFíA degti Studi di Ti6sr€.
Ma Fil2i 14 - TR|ESIE (S€grcteda Dktattica ata sin. V p,ano) da lunedì a venórdi dalte
ors 1 1.00 alle oe 12.30j

c) spedizions a mezo É@omandata @n rievuta di ritorno; te domande si comideEno
prodotte m ismpo ulile se p€rvenuùe ènto i|lemins indieto. A tatfne fanno fede il
iimbrc e la data de[ uffcio ooataté d6vonte.

d) L indirizzo da ìndic€€ sulta bustia è it s€guenre:
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e) Al Di€ttore del Oapanirento dl Scienze Giuridiche det Linguaggio detl'tnùerp.èrazione

€ della lraduziono ,UniveflitA degti Stodi di Triest€
à. Piazzab Euopa 1-3/'127

f) Sulla busla. scrive€: 'Dm€nda p€r attività ùlùoriali pr*o it Dipartimenùo Dt Scien4
Giùddiche del Linguaggio dóll lnùsrpr€h:ione e d6lte lÉduzione a a 2017nA' .

g) n an€matjva alla Éccomandata a/r, la domand. Duo ess€r€ soedita att.veBo !n
resBaggro dr pcta ebnronrca cenú€ta (PEc, allhdnizzo dsgh@pec unrts Í In
quesro €$, I documenti p€r i quali sia prevista la sottoscrizione in ambienle
lÉdizional€, dsvono a loro volìa es$rs sofloscritlidat €ndklato con ta oroDria fima

h) | documenti infomsùo pivi ú fma drgiiah saranno @nsd€rati, m smonra con ta
normarNa vrgonie, com€ non sonoscritr E. €lifssì esctusa ta possibrtita d€tn@6o a
copie infomaticle di docuren anatogici trasmssÈ€ via pEC. Devono 8s6.€ ulitizati
fomali slatici e non di.€ttamente modficabiti, privi di macroÈtruzioni o codici
esoguibili, preièibilmnle pdt e tif oppu.e non p.op.ieùari conr€ odf, bd e )(mt Vanno.
inv€c€, evitali ifomatipropièki {doc, xts, etc ). Siri@da, infìne, chs ta ricevura d
ntomo viene inviaia autom.ti€menis dat gestoÉ di pEC. p€r cui non dsotta
néc€seno chiamare gli ufìci univeGitari o spedir€ Lrlùedori eîait per sinc€Ìarsi
dellanivo, cl€ è gia di p€r sé cedifi€to, né risuttr necessado 6D€diE
suc@*ivam€nl€ slcunché di carùac€o

Alla domand6, prodotta con una dette modatiÉ sopÉ dè$ítte, i candidati dovbnno
arrega.s, a pena di *lusjone datla setezion€. un cuf.ìcutum virae st sludiorum sottoscriilo
in originalé, nel qual€ dovranno ós*É indicd .n.titc.menb i rÚrrim.nri n.c.$ad .I.
valutrzlon., una totocopia fronte/rerE di documento di ideniità in @Bo di vatid a ed
evenluale documentazion€ all$tante la conoscena d6la tingùa ìngte*.

ll Dipanimento si riserya ta faco[a diprcedeÉ a idoneicontroli sula véridiciÉ delte
dichiar.zio.i sostitutivè. @nrènute netta domanda di pan4ipdjons a||a proedura e n€l
curiculum, Qualora dai controlli sopÉlndicati em€.ga ta non veridicia det @nt€nlrio dele
dichiarazioni, il dichia.anie déc€de dai benefci eventuatmoni€ cons€gùe i at prow€dimento
emanato sulla base della dichiaEzion€ non vedtieÉ, femo restando quanto previsto dal a(.
76 del oPR 445100 L6 deedenza. d'spcùs @n prowedihenùo motivato. ouò ,nrorenrÉ rn
qualsEsr momenlo. arìche suc.ossNamentè alta sonosc@one d€ ato di @ntErim€nto

I cuncura sa€nno esamin€ti previa dat€minazionè dèi cfiùsfi di vatutazione, da
un appo6iùa Co.nmi38ione, h cui compoGizion€ vènà d€Ínita e r€s€ Dubblica. sut sio reb
dell At6n6o, dopo il ùarmine dr scad6n2€ dàt pÉente awilo.

I Equisiii di ammissione alla setezione sono i s€guenti:
1. essere regolam€nùa iscritti per t'a,a, 2017118 (p€. un num€.o di anni non cu@riore

alla du.ata logal€/normat€ det corso più uno, a pani.6 da ,anno di Drjma
immatn@hzionel , uno dq s€guerìrr coB dr stùdo .

Per I'aÉa giuddi.a (n.4 assnD
> @Éo dl Lau€a MagbLat€ a cicto uni@ in ciurisprudsn:a (anni successivi a

> @Éidi Laurea SpeciatiÈtjca in Giurisorudon2a
> awr onenuùo almeno la rnétà d6i cFU prsvisti

ed in Studi Giuririci E!rcf€i
per I pfimi lre anni dól cofso di
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Por l'sres languisiica (n.4 assegni)
> co6o di LauEa Spécialislica in Traduzion€ o Inbrprslazione di Conbrenza
> corsi di La'rrea Magisùal€ in Traduzione Specialbtica € InteQ€lazione di

Conierenza:

2. Esre in Égola 6n il pagarento d6lle tas e dei @nlnbùù univèFnan

3 Non avél suoéÉto i limili di o€ or€lisli dall'ad. 2. cmma 3. delD M.976/2014.

Ai lini della prse€nlé pr@duÉ seÈltiva, la valutazione arera per tutle le Éi€go e
pfévEte al punto 'l del pres€nre awiso sMndo i sègu€nti cfnen:

AlBa linguir{je (n.4 ai!€gni):
. Per l'aE linsùÈlt@ si tera @ o d€l voto di bu@ di Pnmo Uvèllo.

A€a giuidica (n.4 ass€gni):
. Per I'ar€a giurldica la gEdualo.i€ vora $bla in ba* alla m€dia ponderata dai voti

degli esami 8oÈlénùli. Per permetlèro il conlronto tra i oandid€ii, la media s€rà
calcolata sul numero di *ami s6i6nuti dal @ndiialo con il nomero di e$mi
minimo nÉcèEsano per la partecipaziom. Per gli alùi candidali con un numero di
eemi sup€no.€ al minimo necsssario per h pan€cipa:ion€ vèrà considerato lo
sleé"so nlme.o di esami dopo avsr selezionalo qu€lli @n i voti piir a[i orero il
numero di esami prossimo al ninimo i.6 quelli @n ivolipiù aO, a parftà diCFU.

Pe. snùamb€ l€ sree a parila di punteggio p.ovarrà il @ndidalo piir giovan€.

I réqlisiti di acc6s$ e i liroli dèvono essore posseduti alla data di pr*ntazions d6tta
domanda di paie.ioazion6 alla s€lezions.

La Commissione si igèrv. la fa@lta di sotopore i €ndidati a un colloquio la cui data
!€ra @huni@ta il giomo 2EO20l E con apposito awiso alla mail istluionale dei candidati.
A qu€sio propoGilo si ricoda la necessità di sègnalare chiaErenl€ sùl r|odulo di dmanda
il proprio indirizo di po6ta eletlronica islituzionale.

I cdlsri di valutazions di un eventuale @lloquio sono srabiliri nól s€gu€nt€ modol
. Venfic€ dsll€ specifiche @petónze per lo svolgimenlo d€ll'attività tutoriate

(o enùamsnio d€gli sludenti, conos6nza di base d€€li Ordinamenti didanici doi
@rsi di sludio 6 organizzazione didaitic€ d€gli sl€ssi s€condo le €enli ihpo3izioni
ministe ali, approiondimento déllè evèntu.li pregress€ atiiviià tu!o.iali);

. le compélèrEè e 6nceÈe dichiafate nel cùRiculum vnaè.

Al lemine della valulazìons, la CommÉione fomulerà È gEdùalo.ia di medo d€gti
a3piranù, che saà pubblic€la ilgiomo 7 m.tzo 20la sulsito reb diAbnoo {lint Concorli,
Ga.e e consulenze - Awbi oubblicì - Scaduti in atto). non6hé sullAlbo Ulîiciale d Aisneo.

La graduabna dim€rito riman€ valida finoà131 dic€mbre 201Ei potlanno ess€re atiivaii
llteriori amdamenli in ba6e alle esigenzé d€l Dipanihento e ai fondi disponibili

Al tsmine dsll6 procédùra, i @ndidari dsultati vincitori dovranno a@ttaÉ fomatrente il
@nf6rimeniodellas$gnodilutoÉro.
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ttltf,t , 3 W2eaE La Dietùie di Dipa.ljm€nlo

lun!Ùl.iod.||1'Ùry.r.doE.c.l
La d€csdena dalla sr€dualoía o b nsolurione aniicipala dall'a$€gno ditulorato sono

. inuncia o€r motivi oèÉonali
r perdila d€i Fquisili dj partecipazjon€i
. la p€rdita della qualfica di iscdlto pr6so l'Univ€rsità d.gli Slùdi Tn€stei
. il cons€guimento del titolo;
. il mancaùo puntualè adémpifi€nlo delb pr€stazionil
. Iecces3iva on€rosità soDraw€nuta, a 66a di avrcnlnenli o nomeliv€

succ€ssrvri
. il mutuo dbE€nso.

Ai *nsi dell'ad.2, oommi 3 o :1, del Codao€ di oompoiamenlo dell Univ€|sità degli Sludi di
lrùrsr6 è, ahresì, eÙ3. di d$luione dellinc€rioo la vbldion€, da pad. dellutcr, d€lli
obblighi di @ndotta dsrtin$ - mpaijbilmónb alla ùpologÉ dell inoadoo oonledto - dal ciLlo
Codie. crp integÉ € spècifi€ i @lenutj 6 b diÉúire del Codico di comportaMlo d€i
dipènd€nli pubblici, ehanaio con D.P.R. n.02I2013 (Regolarn€do r.canie codic€ di
componamenùo deldip€ndenli pubblicj, a norma del|hn. 54 (bl D. l$. 30 mar2o 2001, n.
165).

L'assegno è c.mpelibilo con la tuizione d€ll€ boBe disiudio daouiallan.6 d8lla l€gge 2
dic€mbÉ 1991 n.390 (boB€ Ègionaliper ildirÌfo allo studio) e di allri a$egni p$ analoghe
altìvità, pur Él tup€tto dÉi lihiii pÉvisit dall'lrlioolo 2, cmma 3. d.l D.M. 97@014.

b99s 24111990 - Re€pon*bib del p@dim€nto: SÈ.8 Lui€ Danl€
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Al Uniadta d€gt Stdi di lri.d.
Dipa.litunlo di lÉi€É Giuridich.
dél unoueoglr d€fa lÉduroÉ è
dell lnLrpr.l*jonèlUsLll

CHIEDE
dl ósrè ammès €rr€ Éh:roi. pubbriÉ pd I .fid.hùío un os.lno pù .útvtùt ùrodt * O,ff. n,

alEGAto i) Moduro di do@nda (in @|' sdice)

Itt rola 6 rawE d.rrui.rù duddt6.e rce i oim.ùm€nto rusltl

il R.rtE, il Oiltrorè Gdùb o

A úlfi4 BEA.wh drr. @p.rE ò..a F.Ebdip!ò ard.É iÉÈo h c& didk ùriE núns
trr. 76 o.P'R ,!a52000t, .l Bú d.r'ú aa d.t D.r.F. g5r2ùo:

dCHIARA

E di.sE i*tlo 9r l.nio st€

cr dié@ ir È0.r.6 f D.ln€nlo
O did aE s!9d.io i linitj pEvÈrj drrdm 3, .ll 2 q nÍ 076/201a p.r tt.r 20_ 2o_.
o di M ffi orro di p.6fida o iri rihtè, ltB.tqsro 9ra(b dnp€e, ú ú PÉfès! (r.l

0 c6pdFr'r.d.. co€úrb di^hrhadÙtr dd td4 ddt. 13, c.r, !ú. b). c), L 2ror2o10.
o di.Er pI* ù.id d.l ebo di..tziom dioitÉtràa

ALIEGATI .la pE..n dm.ndè:
di[o @i fm. in orilinarc:- c.pi. di ur dód4ir. v.lid. d il*ú1.

.'d$dddóú|fuúd@'id

.F..dd!!dFd0úrqdodllryhBrlrrh0cft !Éoiúo@nlcm

r|ddfur,ùr|rkúd.csdrÉ!n@ch.turdtuúlrrffi ,tu*eúrqDl9l@.a'..n4,d4dcúrd01+l6àe

)
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