SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI “ADRIANO MACAGNO”
ISTITUTO AD ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
DD.DD. del 30 settembre 2005, G.U. n. 252 del 28/10/2005 e del 27 ottobre 2009, G.U. n. 270 del 19/11/2009

BANDO INSEGNAMENTI A CONTRATTO PER L’ ANNO ACCADEMICO
2018/2019
È indetta per l'anno accademico 2018/2019 una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di contratti di insegnamento per la SSML “Adriano Macagno” sedi di Cuneo e Pinerolo.
A. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la partecipazione alla valutazione va indirizzata al Comitato Tecnico-Scientifico
della SSML “Adriano Macagno” e deve pervenire entro il 30 maggio 2018.
La presentazione potrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano in segreteria didattica;
- invio tramite e-mail con richiesta di conferma di lettura all’indirizzo didattica@istitutossml.it con
oggetto: “Partecipazione Bando di Concorso docenza 18/19 – domanda di incarico”
B. DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di incarico (Allegato 1) vanno allegati i seguenti documenti:
1. curriculum vitae con queste indicazioni
a. titoli di studio;
b. pubblicazioni;
c. attività professionale passata e presente, con particolare riferimento all’insegnamento
universitario;
d. aggiornamenti (convegni, seminari, ecc.)
2. per i dipendenti pubblici va allegato il nullaosta della amministrazione di provenienza.
3. per chi ha conseguito il titolo all'estero va presentata una copia del certificato di equipollenza.
C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2018/2019 e
verrà pubblicata sul sito web www.istitutomediatorilinguistici.it entro il giorno 30 luglio 2018.
D. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’ente gestore Association
for International University Development (AIUD) per le finalità di gestione della procedura
comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
E. MATERIE DI INSEGNAMENTO
Le domande di incarico vanno compilate con il/i numero/i di riferimento del blocco di materie
desiderate e la sede desiderata.
NB: il numero di ore indicate è riferito al piano di studi. Il numero effettivo di ore attivate sarà
comunicato al termine delle iscrizioni in entrambe le sedi tenendo presente che lo/a stesso/a
docente non potrà insegnare più di 180 ore per sede.
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N.
Rif.

Settore
Scientifico
Disciplinare

1

L-LIN/04

2

L-LIN/14

3

INF/01

Materia
Lingua e Cultura - lingua francese
I/II/III anno (2^ e 3^ lingua)
Lingua e Cultura - lingua tedesca
I/II/III anno (2^ e 3^ lingua)
Informatica applicata alla traduzione I
e II

Ore insegn.
PINEROLO

Ore insegn.
CUNEO

180

N/A

180

180

24

24

F. COMPENSI
Il compenso lordo orario è di €25.00 (euro venticinque/00). Il compenso lordo si intende
omnicomprensivo degli oneri tributari, previdenziali e assistenziali, comprendendo anche quelli a
carico del committente/datore di lavoro, sulla base dalla forma contrattuale applicata.
G. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte
le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione
alla prova finale, il ricevimento degli studenti, la partecipazione ai consigli di facoltà.
Il docente è tenuto a fornire documentazione in formato digitale secondo la modulistica fornita
prima dell’inizio delle lezioni (programma di insegnamento, curriculum vitae, orari di ricevimento).
Entro il giorno 30 settembre 2018 è richiesto ai vincitori del bando il programma dettagliato
dei singoli corsi realizzati secondo la modulistica che verrà loro inviata. Questi dovranno
essere consegnati in segreteria o inviati via e-mail (didattica@istitutossml.it).
Per quanto riguarda specificamente i corsi di lingua, il programma dettagliato deve prevedere i livelli
che si intendono raggiungere secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal
Consiglio d'Europa per l'apprendimento delle lingue (A1/A2, B1/B2, C1/C2).
Cuneo-Pinerolo, lì 15/04/2018

La Direzione Didattica
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI INCARICO
Al Comitato Tecnico Scientifico
della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Adriano Macagno”
di Cuneo e Pinerolo
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________________________ il __________________________________
residente a ______________________________________________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________________ cap ________________________
telefono ___________________________________ email _______________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________ Partita IVA (se presente) ___________________________________
CHIEDE
Che gli/le venga conferito l'insegnamento di (indicare il numero corrispondente alla/e materia/e):
___________________________________________________________________________________________________________________
(settore/i scientifico-disciplinare/i ______________________________________________________________________)
presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Adriano Macagno”, per l'anno accademico
2018/2019 - sede di ______________________________________________________ (indicare una o entrambe le
sedi).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di ricoprire la seguente posizione professionale:
____________________________________________________________________________________________________________________
presso ____________________________________________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae con queste indicazioni
a. titoli di studio
b. pubblicazioni
c. attività professionale
d. aggiornamenti (convegni, seminari ecc)
2. Per i dipendenti pubblici: il nullaosta della amministrazione di provenienza.
3. Per chi ha conseguito il titolo all'estero: copia del certificato di equipollenza.
______________________, lì ____________________

Firma _________________________________
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