
UN lVERStTÀ
DEGTI STUDI
DITRIESTE

Dipartimento di

Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell'lnterpretazione e della Traduzione - IUSLIT

AVVISO DI RICERCA D! PROFESSIONALITA INTERNA
PER N. 1 COLLABORAZIONE PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE.

DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE
Progetto di ricerca ,,Next Generation pA,,

Responsabile Scientifico: prof. Dolso

ll Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'lnterpretazione e della Traduzione,
nell'ambito del progetto di ricerca "Ne*t ééneration ÈA", intende awalersi della
collaborazione di n' 1 esperto a supporto delle attività erogate nell'ambito del Corso diperfezionamento e di aggiornamento professionale Next Genàration p.A.

Costituirà t"qritito d'accesso per la partecipazione alla presente selezione:

- possesso della Laurea Magistrale/SpecialisticaA/ecchio ordinamento in Giurisprudenza,
Scienze Politiche o Economia, conseguita nelle Università italiane o titolo ad essa riconosciuto
equipollente nelle Università o lstitutiluperioridi paesi esteri;

ll possesso del titolo di cui sopra dovrà essere espressamente dichiarato dai candidati, apena di esclusione dalla selezione, nel curriculumGe et studiorum.

Ai fini della presente procedura selettiva, costituiranno oggetto di valutazione le seguenticompetenze:
a) titoli di studio acquisiti: fino a un massimo di punti 20;
b) collaborazione all'attività didattica in ambito accademico: fino a un massimo di punti20;
c) pubblicazioni scientifiche presentate (in numero massimo di 1o) ai fini delta presenteprocedura selettiva: fino a un massimo di punti 20;d) titoli professionali particolarme.nte significativi, ivi compresi esperienze diorganizzazione scientifica di convegni o corsldi alta formazione in ambito accademico,nonché esperienze di attività di ricerca scientifica presso Università degli Studi e/o entidi ricerca qualificati: fino a un massimo di punti 20.

La durata dell'attività è di quattro mesi, con decorrenza dalla data di conferimentodell'incarico.

L'attività sarà svolta senza il ricorso alle strutture e ai servizi del Dipartimento, in piena autonomia,senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva ma nel rispetto oei termini previsti dal presenteavviso e convenendo, in linea di massima, con la responsabir" àeipròòeito pior"..oressa Ferrara lerelative modalità di esecuzione

Gli interessati dovranno far pervenire il proprio cuniculum vitae et studiorum - nel qualedovranno essere indicati anaiiticamente i riferimenti necessari alla valutazione - via mail, alseguente indirizzo: iuslit@units.it entro e NON oltre le ore 13.00 del giorno 1.12.2021 .
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Nell'oggetto della mail, indicare:
"attività di collaborazione nell'ambito del Progetto "Next Generation P.A."

La valutazione dei curricula sarà effettuata da apposita Commissione, composta da esperti
nelle materie oggetto dell'attività.
La Commissione si riserva di sottoporre icandidati a un colloquio per valutarne le conoscenze
e la maturata esperienza nel settore oggetto dell'attività.

Gli esiti della valutazione dei cu rricula, e degli eventuali colloqui, saranno pubblicati nella
pagina web del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'l nterpretazione e
della Traduzione (link' nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo (link
htto:l/www units.it/ate o/) i n data 4.12.2021

I1 Direltore
Prof Dolso

Legge 241/1990 - Responsabile procedimento: Robefto Ferrarato
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IL D!RETTORE

Vista la richiesta del prof. Dolso

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell'lnterpretazione e della Traduzione, dd. 24.11.2021 che ha approvato ta procéOuià Ai
selezione per la collaborazione di n. 1 esperto per lo svolgimento di attività di supporto alle
attività erogate nell'ambito del Corso di perfezionamento é di aggiornamento professionale
Next Generation P.A. per I'a.a.202112022;

Verificata la disponibilità difondi sul progetto Dgg-FFO

DECRETA

L'lwio della procedura per la selezione di n. 1 esperto/a per lo svolgimento delle seguenti
attività:

supporto alle attività erogate nell'ambito del Corso di perfezionamento e di aggiornamento
professionale Next Generation p.A. per I'a.a. 2021t2022.

il
Prof. Paolo Dolso


