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oggeno: Awie pubblico di procèdura compamlia p€r |affidam€nto di n.2+1
a$€gni per anjvftà tùtorialie da suppodo alle tunzionidei Osl€galialla
Mobil   InÈmaronale DBso il OiD..tìrenùo di Scieîze Giuidicls d€l
tingLraggio d€ll lnl€rp€ta2iom € della lraduzione dell'UnìvEflita degli
Studi di Triesl€ ai sen$ del D. M. 976/201,t-

PÉmes$ch€ il Consiglio di Amminislra?ions nslla seduta del 3 giugno 2016 haapprcvato i

cnted di dpartizione tÉ i Oipa.tihenii dei lóndi per le sitivitè di tuùoralo di cùi all ari
2 dsl Oscrgto dsl Ministèro dell lstuzion€, dell uniEÉità ó dsllt Ricérca n 976
dsl 29 dic€rnò€ 2014:

PÉmeg cùe al Consiglio di Ammirìisùazione r|ella s€duùa del 20 dic€mbE 2017 ha
approlaro |ass€g@ione ai Dipa.rin€nri del Atèn€o d€llo risolle di cui al punlo
preca@nr6, arribùendo al oipartiménlo di Scènze Giuridiche del Linguaggio
dell'lnùarpr€t3zione e della TBduziono @nlributi per attn/ùa di tuiorsto € di
soppono all€ fun.ioni dei Delegati alla Mobilità inlernazìonslo, di cùi slfan. 2 del
o€crero dsl MinÈiero dell'lstruziono, delluniv€rsita e della Ricérc5 n. 9762014
per I'e...20172018 perun impofiodi€4 100,001

Premesso che nel budget appovato p€r l'és€rcizio 2018 p€r il tunrionam€nto dsl
oipaftim€nto di scienze Giuddiche del Linguaggio dell hl€fprstr:ion€ é délla
Traduzion€ dsultano ass€gnalr € 4.100,00 rFr fani@ione di @niÉúi di lutoÉto
e di supporlo alle tunzjoni dei Dsl€gati alla Mobililà Intemdionalol

Msto Iar. 1, codma 1 bitèÉ b) derla L€ggÉ 11 luglio 2003, n. 170 diconv66ion€ d€lD.L.9
m:'ggio 2003, n. 10s {Disposizioni u€enli per le lniversità e gli €nli di dcerca).
ch3, mllambilo dell€ inizirlive p€r il Eo€tsgrc degli stud6riti univ€Énari, il qualè
prev€de (... l'8ss€gr,€z,br€ agli slu./Énti aapei è Mítèvoli, isctiii èì cotsi di
laurce soecialistìca, dene scuole di spectalizzaziúe pe. lè prorèssioni forensi
delle scuole di specializzazione pet gli ksegnanli dèlla sc@la se@n.lana e at
cod cli dottonto dì ricerca, di assegni pet I inenliraziona delb ativilà .li lulorelo
dicuial'adicolo 13 dèla lagge 19 novenbre 1990, n. U1, nonché pet b attivita
didattico-intognli@, pbpé<lèutiaha 6 di îe@perc...,:

vìsro rart. 2, cmma 1 delsucc ato o.M. 9762014, ilqual€ stabilisce icribn di d€stnaziore
d€ll€ .Èoe atribuibili allè UniEr3iA sùaùali p€r l'obieúivo di cli .lls bn. b) L€99€
1l luglio 2003, n. 170;

visto I art. 2, commà 2, d€l sucolato o M. 976t2014, il quale sùabillsca ch€ ciascln ate.é
eoghi agli slud€nii capacie m€ril€voli Ecno ai coÉidi cli allan. 1 pflmo ffma
lelt€la b) d€lla Ls99e 11 llglio 2002, n. 170, asegni per |incatfivazione delle
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attività di lulorato, nonché per le altivia didalticlinl€graliv€, p.op€doutich€ e di
récuperc sulla base dicritei predètorminanti dai conp€tenlr organistatutanl

visto l art. 2, @mma 3, délsuccitato O.M.976/2014, ilquele p.6vede, speificataménle, che
{Per gli sludenli iscrilti 6i @Éi di lau€a sp€cialislica |imporùo d€llass€gno
mémilé, rappodalo all'hp€g.o dchi€sto allo stud€rle noî sup€tiorè a zl00 oÈ per
anno non potra superar€ illimiÙe di4.000,00éurc péfsnno.):

visto Iart. 1, cmm 3, d.tls Buccitrta L€gg6 11 ruglio 2003, n. 170 che stabilbca Per tali
es$sni (l@nzione IRPEF, Iiscirzione all. gÈstionè 3èpsraùa INPS dei
b€neficiari, Ésiando ininfluenti per la fomdione della b6€ ihponibile IRAP
d€l|Univ6r6itè.,:

visri la deribeE del Consiglio di Dipariimonlo di Scienze Giurìdiche dél Linguaggio
d6ll lnteDtetaziorÉ e d,èlla Tradutions del 10 gennaio 201a che aubnzza l'awio
dslla procedùÉ cÚpa€tiva per |afidam€nto di atlivihà tnoriali com. npotulo
n6no promess

Richiamaia la d3labs,a del Con6iglio diAmminislEzion6 del 3 giugno 2016, con la quab sono
slalidelemanaL:

- il como€nso orado pati a € 10,00,
- I'imp€sno orario complelsrvo d€91i6$egni non inferr'oÉ a n. 50;
le procoduE dr*l€zione e i limili r€lativi ai contÈltidi lrJtoraloi

Richiamatr 16 d€libera del Consaglio di Amministrazione del 20 di€mb€ 2017 che ha
approvato I ass€gnszio.e ai DiPartimènti d.ll Al€n€o dall€ risorse di @i al purlo
pre@denùe, atribu€ndo al Diparlimento dì Scienze Giuirli.ho d€l Linguaggio
dell lnlerprelazione s dslla lraduzione corlribuli pèr anivnà ditulo.alo e suppofto
alle tunzioni dei D€l€gali alla Mobiha a 6mtzionale dsi Dipanimenti la somma di
€4.100.001

veifìcata ls dieponibilila finanziana sul fondo érogaio dall'Ag€nna Nazionalo INOIRE
destinato al suppono dellorganizzazioné della moòilità (U.O. 000150_U.4.
000742, u.A.A.AMM.SIST 10.22.10- Prcgetlo ERASMUS-OS ex OOG 821,2017
otú.27 7 02 del 22n82017 \

Accenab che gli ass€gni p€r attivitA tuùorisli ai s€nsi dol D.M. 9762014 déscritlì nel pres€nle
Awiso saranno conGn{ ai €ndidati s€l€zionatr €sclusivamento n€i [mni d€lle
disponibinà fnanziare assegnal€ ner budgst 2018 del Dipanimenio di Sciénze
Giuridich€ del Linguaggio dell lnlerpreùazione e delÌa Îrtduzion€

I-A DIREÎTRICE DEI DIPARIIMENIO DI SCIENZE GIURIOICHÉ DEL TINGUAGGIO
OETLINIERPREfAZIONE E DELLA TRAOUZIONE

tNotcE

presso il Dipanimenlo di Scienze Giuridiche del Lingu.ggio dslllnùèrpretazion€ e delh
f€duz'onè dellUniv€Bna degli Studi di frieste, un. selezion€ per l'afidam€îto, a studenii
caoaci e reritevo[, di n 2]1 ass€Sni di lutorato ex D M 9762014, per lo svolgim€nto aÌle

. studiare la modulisliÉ relatúa alla mobildà:

. moniùorars i fuàsi in@ming e oulgo'ngi

. verificare iuiti gli accordi per eliminaG i non tunzionanli € potenziare i fuMionanti;

. moniioEe i cFU oltenuti all'e€l€ro dagli srudanti lUsLlTi

ú róD'f ! rdtur lssr*n
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. assi$óre il o€bgalo e il vie Del€galo nóll€ atùvna bgate alla mobilía € nelle

oroc€duE di solezone dei diveFr bandr di moÒilrÈ inlemazonale (per es gesùre le

;omsnde e p€dispore gh elencni der candrdalr s@ndo l€ ndrcaaoni dsl oelegalo e

. lonirc infomdioni s onsntamsnto agli studonli in ingrssso e in uscita:

. oreDa.are maleriale prcmozionale e inviarlo all€ s€di estere.

L imoeono richieslo per lo svolgm6nlo deli6 6twia dr tulorato sopta d€scrne è pari a 165

0'6 oe; E;z'one hnouisticae 8ó ors perquela gu.idrc6 da svolgeBr entro il31 dic€mb€

2018 È Bdusa ogni po$ibilrtà di prorcga

t'attivira dovrè e€s€r€ svolta pre3lo I'Univ€rsilà dégli Shl(|i di Trbate € in parlEolare

p€sso f Diparlimenio llJstll
ll como€n$ compl€ssivo, lo.do Ateneo. dellass€sno è di € 1650 00

,.lr*.*io"-*"rai oe, ,a sezione lnsuist@ e € EOO 00 torùoc€nto, p€r la sé2ione

auridr€, al aual; vEne appl@la la r'tenùla INPS ptev'6ùa dellart l cornma 3 della bgge

izorzooà 
"r'à 

uen" oaetà'nalaa s€ou^o drapposiia drchiarazone r6sa a'sen$della L n
335 del 8 agoslo 1995.

ll Tulof avfà drnflo al rimboM dell€ sPesé sostenule p€r dentuali in@ncri sdpre
aff6renti latùvrta di cui sl pr€s€de contrato su é3pre$a richi€3la e previ€ autorEz€zon€

orsEnlrva del Orcúo€ del Oiparlimnlo
Gh onen fs.al, previdenziilr o am. ev€ntualmenùo selur€nÙ dalla$€gno diluùo'alo óx

O.U. si5/2Or l 
"ià"no 

. *nco del Turor € d€l Dipanimènto secondo i teínini e b modalila

Al ieminé o in oaso di nsoluzions del conÙaio, il TÚtor non avÉ ditilto alla p€rcezDne dl

t€ttamento difiné fapporto, né di indonnia abuna

Nel csso di risoluzioné anticiPala dél contÉlto, dovuta a qu'lsiasi 6ausa il dovulo

-inio.tti". ""r.a 
,ipropo-i"nad al minor pedodo ir cÙi |ath/iùà srclta ha avulo r€gola€

ll DrDanmenlo s' nseNa la la@M dr Ev@rs |a$€gno P€r b alfivnà d' ldo'alo in

ouarunàue mornonro e di @nsegrcna d i ercmp€r€ latrivilà di Ùuopatarenre Bpétro

}r" "àì.-" 
p"n,is, 

".n- 
fo;ral a abuîa, salva la oomunic€zioné scrìtta e s€nza ché

ciÒ prcduca a àvore del Tùùor alcun difiúo a dsarcirenlo di danni

fa srrutlr:ra ol riferìmento per il prese e procedimsnto è il Dipadimento di scienze

ciuridich. d€l Linsuaggio dàIhùsriÉùtzione e d€lle TÉduzione a 
'a3poî6abil6 

d3l

oioceOimenlo e ta Segéiaria didailica di Diparlimenio sig ra Luisa Oante'

re domande or panecrpaDnè 
'sdafle 

secondo lo schqna allegato e in @na spl'c€^
contenenù lùné b oichrsrszionr préscntte ddranno p€rueni'6 €nÙo e non one |6of€ rz JU

del giomo 20 giugno 2018 con una délle s€gÙènti modal a:

à, 
"on"*;.-0,"*." 

la s€de d, Tn€ste d€l Diparùm€nlo d' Sci6@ Giurdrche del-' 
i."rr"oo,". a"rn"r.tpr"rrzion6 e della Traduzion€ UnÙe'É'ta degÍ Studi d| Trieslt

Fì"ir"i'Jeu,op" r - inresrE t eddcio A ara s'nEÙa I prano staE 138) da luned'

a giov€dì dalle of€ 10.00 all€ ore 12 00;

ur con".on" p."* la sed€ di Tre6te del Orpartrento d' Sd€@ Grundiche del-' il""r"i"i" dÉll lnleDr6l.qz|one 6 dèlb rraduzone Univ€rsita d€gl' Studr d' Tri6!ó
vì."r'r.ii I - rnresre ìs.sr"tena odatrica al. s'n v p'arc) d3 lÙÉdl a Énerdl dalle

ore 11.00 alle orè 12.301
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U.€Ù.g|lo'dnù$nrdft.4
c) soedizion6 a mezzo raccomandat. con ric€vulia di rilo.no; le domand€ si considerano

prodolte in tmpo utile s€ p€N.nut enko iltemine ìnda€lo. A talfine lanno led6 il

timbro e la dala d€lluffcio ric€venle
d) L'indinzzo da indi€É 3ull6 hrsla è il seguenùs:

Al Oir€tlore del Dipanimento dl Scienze Gilidiche delLinguaggio doll lntelprèlgzion€
e della TÉduzions -UnivoBita degli Sludi di Trisle

a. Piaalè Eutopa , 1- 34127
Sulla busia. scrivércì 'Oolrlanda p€r anivna tubrjali € di suPPorto all€ tunzioni dci
tr6l€gaù alla Mobilita Intemanonale pés il Dìpartimenlo di sciede Giuritrche del
Linguaggio d€ll lnletpÈtaziono é d€lla lr€duion€ s.a. 2017ll 8"

e) in altemativa alla Èccomandata s/r la domaîda può esssle spedila atÙavefso un
m€segsio di posta €btlroni@ c€rtilicaùa (PÉc) all'indinzo: d!q!l@!9!4Lt!! In
qussio caso, i documenli per i quali si6 previsla la soltoscrizio.€ in ambiente
kadizionale, {tevono a loro volla ssssE $tto6crilti dal candidato con la propda fma

f) | doormènti hfomatici prividi lìma dbilale saranno @nsiderali in amonia con la
nomativa vigenle, come non soltoscrilli. E, altÉsi, *dusa la possibiliÈ del @rso a
copie inbmaliche di docrirenti analogici l.asm6* via PEC. Oevono 6sere ulilazzaii
fomali slalici e non diretramente moaifì€bili. privi di macroislruzioni o codcr
eseguibili, p€féribihènle pdf e iif, oppurc non prcpietai come odf ai € xml Vanno,
inve. evilaù i lomaiipoprièùad (doc, tls. elc.). Si ricorda, infne, che la rìcevula di
dtomo viène inviala auiomati@menle dal q*torc di PEC, p€t cùi non dsula
nec€s$rjo chi.marè gli uffci univeÉilari o spodi€ ull€riori e-mail p€. sin@.arsi
dell'arivo, che è gia di p€r sé 6fù.nca!o, né nsulta n€c.ssano sp€dit€
sùcceslivam€ntealcuhcìédi carlaceo.

All€ domanda, prcdoit€ oon una dell€ modalità sopra desc.iiie, i @ndid6li dowanno
allega€. a p€na di esclusione dalla selezions, un coniculum vilae el studioruh soltoscriito
ú onqnal€, nel qLrale dovranno e6sere indiqti .n.llliam.nt l ólttimonÙ n.c6sn rI.
v,lùr.zionè dne folo@Dra fron€/rsiro di documénio dr denùùiL in corso di val'drta ed

eventuale dodménlazione attestant€ la conosnz délls lingua inglese.

ll Oipa.lim€nlo si ris€rua la faconà di proc€dete a idonsi conlrolli s!ll. veridicilà dell6
dichiara?ioni 3oslitutiv€, conlenùte relta domanda di part€opazione alla procedua 6 ner

curiculum. QualoÉ dai controlli sopraindicati emerga 16 non veddiciÈ del conienuto delle
dichiarazjoni, il drchi.ranté decade dai benefìci eventualmèntè co.s€guenti al preredimenio
emanato sulla bas€ della dichiaÉnone non leiijeÉ, ièmo €siando quanto previslo dall an
76 del oPR rl45l(ì0. L6 d€cadenza, disposta con p.owedimenlo moiivalo può inte.v€nre n
qualsiasi momenlo, anché succ€ssivamento alla sonoscnzione dsll'atto da @nl6rimenio

I cu.ncub 6ara.no esamiîati, orevi€ d€leminazione dei cd!èn di lalulazione, da

un'aDDosita commi$iono, la cui composizione véfa defnrt€ e B, pubblica, 3ul silo web

dell Al€neo. dooo rl l€minó ú sdénzs del p66nùe awiso
I requisili di ammi$ion€ alla s€lezione sono is€glenrr:

1. ess6€ r€golamente iscrittipef Ia.a.2017/18 (psr un numerc dianninon supenorc
alla durata l€ale/nomale del co.so piir uno, a paÍi.€ dall'an.o di prjma

immat.icolszione) a uno dei segu€nti @Bi ú studio

F|'!ù@d.Îd'ful*Lrff)
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Per Iaea siundica (n 1 ass€gno)
> corso di Lalrea MagistÉle a crclo unico in Giurisprudenza (anni su@ssivial

> @Bi di Laur€a Spocialistica in Giurisprùdenza 6d in Studi Giuridici Europei
> sver oltenuto almeno la melà dei CFU previsli Pe. i Pnmirc anni delcorso dl

linguistica (n. 2 ass€gni)
> coÉo di Laurea Specialislica in l.aduzione o Intépr€tajone di Conferen.ai
> @Bi dr Laurea Magisùale in Traduzione Speialisii@ e hisrpreiazion€ di

E$e€ in regola con il pagarenlo delle tasse e dei conùibúi unie€rsilari

Non av€r superato ilimitidiore pÉvbti dall'arl. 2, comma 3, d€l D.M. 976,2014.

2.

3.

Ai fni della trss€nle proc.duE *bntva, la valutazione awera per Ùne |e €tego.ie
pÉvisle al punto 1 del pres€nie awiso s@ndo i seguenti criteri:

Area linguisîiG (n.2 a$egni):
. Per I'arss linguistica si tarà conio d8l voto di Laurèa di Primo Livello o dol cv

Arca siuridica (n.1 assegno)l
. Per I aree giu.iji@ la graduaùoria vénà $ilaia in ba3€ alla medi. pondsrala dei votj

degli osad sctenuli. P€r pemetùsre il conlronlo ira i €ndidaii la mèdra sara
calcolaia sul numero di ésami soslsndi dal c€ndidalo con il nuhero di esamr
minimo n€cesano p6r la paúedpazione. Per gli allri candidati con ùn numerc di
esami superiore al minimo neces$no pe. la partècipaione verè conskieraio lo
sGsso nomèro di eemi dopo aver selezionaio qu€lli @n i vota più alti owero il
numero dlesami prossimo al minimo tra quellicon ivolipiù alti, a Pantà dicFU.

Per ontrambe lea€€ a padtà dipunteggio pr€vara f cendidato piirgiovano

I réquisitj di acc€sso e ì titoli d€vono €ss€r€ possedùti alla dala di pres€nta?ione dslla
domanda di Daiociodione alla sól€zione.

La Commissione si rierua la facoltà di soìtopoÍe i candidali a un @lloquio la cui data
veÍA ev€nlualmsnG comùnicata con aDoosito awiso alla mail istiiuzionalo dei candidali. A
qoeBto proposito siricorda la n€c€ssilà di segn.lare chiaramsnls sul modulo didomanda il
p.oprio indirizo di posùa elellonica islitujonalo

I cdtèri di valutazione di un evonluale @lloquio eno stabilili n€l s€guenle modol

. reilie delle spsilìché comp€ùenze per lo svol9ih6nto delfanivilài

. verifca competenze e @nosenze dichiaÉùe nel cur.iculum viiao.

Al lermine della valutauione t. CommBsion€ fomù|erà b gradualo.ia di dÉnto dégli
aspnanli, óe eÈ pubblieta algiorno 27 giugno 2018 sùlsito reb di AteÉ (lank Con@|si.
care e consulenze - Awisi pubblici - Sc€duli in ano), nonché sull albo t ficialo d Ateneo,

L. gEduato.ia di m€rilo rimane valida lno al 31 di@mbÉ 2018i potranno èsser€ attivaii
ùlterio.i afidamenti in basè alle €sigenzo d€l Dipaftimento e ai fondi disponibili.
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Altemin€ d€tla prcc6dua, i endidati risuliaij linúori dovÉnho acc€llare formalmenle il
@nterim€nlo dell'ass€gno di tfoÉto.

ta décad€nza dalla gÉdualoria o la risoluziona enticiP.lt dall'83segno di tulorato sono

. rinlncia @r ootivi oersonali

. pefdita doi .equisiti di pàrt€cipazionei

. la p€rdila dslla qualifi€ di isitlo pr$so l'UtìiveFttà degli SùldiTriostsi

. ilconseguimentodeltitolol

. il mancalo puntuale adempim€nto d€lle pÉsttzìoni;

. l€oo6siv. onsrogià 3opÉwènuta, a causa di awenìm€nli o nomalive
sucoesivi:

. il muluo d€senso.

Aismid€tlart.z. @mmì3 € 4, delCodic6 dìcompoftam€nlo dsllUniv€Fità d€gli Sludi di
Trissle è. alt€31, causa di nsoluzions dell incsrìco la violdìone, da pa.te delTutor' degli

obblohi dr condotta derivanÙ - compatibrlmente alla lipologia deÌl incanco conlgúo dar cit€to

Codi;, ù€ 
'nl6gE 

e 3pecrfca i contenuri € € dú6fi€ d6l Codicè dr compotumento del

dDéndent' Dubblrci, emaÉlo con DPR n62n0t3 (R€gol.rento Ecanl€ codi- di
c;hóonem;nb d6idioóndent Dubbhc' a noma d6llart S/r dd D Lgs 30 mazo 2001 n
165).

L;assm è comoalibilè @n l5 fruziore doll€ boE dr 3Údio di dr alltrl I della legg€ 2

o cembdlgg1 r 3éO (bo.se r6g|onaliper dúntoallo slud6) 6 di altí .sa€gtu peranaloghe

attività, plr n€l rispeito dsi limiti p€vÉtì dall .nicolo 2. cornma 3 d€l o M 976/2014'

Leggé 241f990 - RéspoMbil€ d,el prccèdimedo: Sig É Lui$ Dante

rn€sre. alkl1"? è4ú.

Fr-od.r|údi*úfl)



ALLÉGAîO l): ùlodulo di.,om.nda (in c.ú *mpli@)

all Un&dÉìlà &diStxji di Trd.
Dip6ni|@b di S.a@ Giurijicllè
<,.1tingú.ggiodolLTÉd@on é
dèll'lni.d€|aziqrelusLr

CODICE FISCALE

CHIEDE
di è*f. .llfts alla *lezioG ,ubdk p.. l.ll5d.úlo un 8s..eno td ídvnÀ Ùionli s D.||. tr.

97612t1a . favoE dsll uErza .ùd.n6 r@ il oip..lim€nlo lusLll di di ar s€nt o PEt n.
dèl

a r.r 6n., 6ns.Fvolè delra 6po.*òlità p.n b @i tuó .M.B i.Ú
r.fr 76 0 P R 4,15/2000). .l Énll d.ll'..t 1l. d.l oP-R. ,t4a/20o0.

Dtcl ,ARA

o di*sÉ i6ca'ln pèf r'.nno *ddnl6 1..a. 20- /2o_.1oe dr

di e5* i. cg.{a d il p.g.nè.io rt.[€ e$ un@ÉlatÉ
di n@ *f 3!F6to i lir'ù pÉviÉb d€l @mmo 3, .n 2 q oM !7d2014 6 ta.. 2O-r2O-

un @mo.Mté d.l coú8lio di anmhbfdkrB d.j^bre, d dt
o di .úr p.e vsore déll'.wbo di .€Ldoiè di oi t".tb.i.

o
o
o Edo di paFnièr. o di afnita, ftu alq@Ào grsto úpr& d ú. P6l€.soE d.l

. { Rèrbrs rr orFtkre G...Elè o
13, c.l, |otr b).c, L 2/l)2010

^|.LECAn 
.n. rEsr6 dor..d.i

- útutti vita. ot du.htun 9lio€qìflo con fm in o'igùèle,
- 6pa, di u. d@Mkr v.lk o d id.nliÈ


