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LA DIRETTRICE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 artt.7, co. 6 e 53, co. 5 e la circolare direttoriale n 
25221 del 18/9/2014; 

Vista la convenzione sottoscritta digitalmente in data 2.9.2019 con i 
Laboratori Nazionali di Frascati dell’’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la 
quale il Centro Linguistico di Ateneo provvede ad organizzare ed erogare corsi di 
“Lingua inglese” in house, per la formazione del personale dell’Istituto.  

Considerato che occorre procedere all’attivazione di n. 3 classi di livello 
intermedio/intermedio avanzato.  

Al fine di verificare l’esistenza, tra il personale interno all’Ateneo, di risorse 
necessarie allo svolgimento dell’attività di seguito specificata;  

 
INVITA  

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 
 

Oggetto dell’incarico 
Insegnamento di n. 3 corsi di “Lingua Inglese” – classi di livello 
intermedio/intermedio avanzato. 
 

Struttura richiedente 
Centro Linguistico di Ateneo – CLA. 
 

Destinatari dell’incarico 
Il presente invito è rivolto alle seguenti tipologie di personale di ruolo e a tempo 
determinato in servizio presso l’Ateneo: 

• docente 
• ricercatore/ricercatrice 
• collaboratore/trice ed esperto/a linguistico/a. 

  
Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 18, co. 1 della legge 240/2010 non possono accedere alla selezione 
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente alla Struttura richiedente ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 
  

Durata attività 
moduli di 30 ore, da svolgersi, esclusivamente al di fuori dell’orario ordinario di 
lavoro, presumibilmente con decorrenza dal mese di ottobre 2019. 

 
Sede di svolgimento 

Le attività si svolgeranno presso i locali dell’INFN Laboratori Nazionali, sito in via E. 
Fermi 40 Frascati Roma. 
 

Modalità di svolgimento 
Una lezione a settimana dalle ore 12,30 alle ore 14,00; 
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Compenso 
Per la prestazione oggetto del presente invito (30 ore di docenza) è previsto un 
compenso lordo di € 1.500, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.  
Il corrispettivo previsto sarà liquidato in un’unica soluzione, previa attestazione 
della Direttrice del CLA di effettivo svolgimento dell’attività.   
 

Presentazione e scadenza delle domande 
Gli interessati ad assumere gli incarichi dovranno inviare la domanda, redatta in 
carta semplice, corredata di un breve curriculum vitae et studiorum, all’indirizzo: 
incarichi.insegnamento@cla.uniroma2.it, per ragioni di urgenza entro il: 
30 settembre 2019. 
La domanda dovrà contenente, oltre che le proprie generalità, anche l’indicazione 
del numero di corsi che si intendono svolgere. 
 

Modalità di selezione 
La selezione, finalizzata ad individuare i candidati con le competenze più attinenti 
all’attività da svolgere, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula e 
dei titoli, che saranno esaminati da una Commissione a tal fine nominata.  
La Commissione, al termine dei lavori, redigerà una graduatoria dei candidati 
idonei.  
In caso di rinuncia di uno dei vincitori, l’incarico potrà essere conferito ad altro 
idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

 
Pubblicità 

Il presente invito sarà pubblicato sull’home page dell’Ateneo. 
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul medesimo sito e sul quello del CLA 
http://cla.uniroma2.it.  
La pubblicazione sul web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati/le 
candidate che hanno presentato domanda e pertanto non sono previste ulteriori 
comunicazioni.   
  

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa in vigore, i dati personali forniti dai candidati/dalle candidate 
saranno raccolti presso la Divisione 5 della Direzione I di questo Ateneo e trattati 
esclusivamente nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità 
e trasparenza. 
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di 
questa Amministrazione. 
 
Responsabile del procedimento 
Daniela Vinciguerra 
Responsabile della Div. 5 della Dir. I Centro Linguistico d’Ateneo-Incarichi Insegnamento  
-------------------------------------- 
e-mail: vinciguerra@amm.uniroma2.it 
tel.:06 7259 2610                                La Direttrice del CLA 
                       (prof.ssa Stefania Cavagnoli) 
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