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 ART. 1 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente manifestazione di interessi è finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento 

disponibili e individuabili: 

- nell’Allegato 1 per quanto riguarda i corsi di primo ciclo con i relativi insegnamenti attivabili nelle 

sedi di Firenze, Mantova e Torino  

- nell’Allegato 2 per quanto riguarda i corsi di secondo ciclo con i relativi insegnamenti  attivabili a 

Mantova con sezione staccata a Firenze. 

 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

RIFERIMENTI 

LEGISLATIVI 

REQUISITI 

DM. 3 maggio 2018 n. 59 1) Professori e Ricercatori delle università italiane e straniere in 

possesso di specifiche qualificazioni nei settori scientifici discipli-

nari di cui all’allegato 1, lettera b) del DM 3 maggio 2018, n. 59, in 

misura non inferiore al 30% del  numero complessivo dei docenti; 

 

2) Esperti* in possesso di specifica, idonea e documen-

tata qualificazione in materia di interpretariato, tradu-

zione e mediazione linguistica; 

 

3) Esperti° in possesso di documentata esperienza professionale o 

accademica acquisita in attività relative alle materie da assegnare 

 

* Requisito: diploma di laurea magistrale. 



 

° Requisito minimo: diploma di laurea e almeno tre anni di attività nel settore relativo alla materia 

da assegnare. 

 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

I Candidati dovranno indicare con chiarezza all’interno del “Modulo di Manifestazione di Interesse 

per Affidamento Insegnamento” (Allegato 3)  le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la 

cittadinanza, la residenza, il codice fiscale, il recapito eletto ai fini della selezione, il numero 

telefonico e l’indirizzo e-mail. Le eventuali variazioni di questi ultimi dovranno essere 

tempestivamente comunicate alla Segreteria del Personale.  

Ciascuna domanda andrà corredata di curriculum scientifico-professionale e didattico, di elenco dei 

titoli e delle pubblicazioni scientifiche, di attestati e ogni altro titolo che, ad avviso del concorrente, 

possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all’attività didattica per cui partecipa 

alla selezione. 

Il candidato dovrà indicare, altresì, l’insegnamento o gli insegnamenti per i quali desidera manifestare 

il proprio interesse, la scelta della sede, e la sua preferenza per i corsi di primo o di secondo ciclo o 

ambedue. 

Nel curriculum è obbligatorio indicare il permesso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto 

legislativo 196/2003 e del GDPR 679/16 e il riferimento alla veridicità dei dati ai sensi della legge 

n° 445/2000. 

La domanda, redatta in carta libera, unitamente ai relativi allegati, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo posta (raccomandata a/r), tramite pec (legal@pec.adiuva.it) o essere consegnata 

personalmente presso la Segreteria Generale SSML Unicollege, via Bolognese 52, 50139 Firenze, 

entro il 10.05.2022. Altre modalità di invio non verranno prese in considerazione. 

 

ART. 4 – CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà solo se i singoli insegnamenti  saranno attivati. 

I contratti stipulati ai sensi del presente bando hanno durata annuale. I contratti stipulati ai sensi del 

presente bando non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università e degli Istituti 

di istruzione universitaria. Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 2230 Cod. Civ. e segg. avendo 

ad oggetto prestazioni di opera intellettuale autonoma che non danno luogo ad un rapporto di 

subordinazione. 

 

ART. 5 - INFORMATIVA PRIVACY 

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Unicollege si impegna a proteggere la privacy dei 

propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei 
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Gruppo Adiuva® 
 
Via Durini, 7 – 20122 Milano 
C.F. e P.IVA 06279150962 
REA MI-1882706 
 
unicollegessml.it 

SSML Unicollege – Sede di Firenze 
Via Bolognese, 52 – 50139 Firenze 
Tel: +390550937508 – Fax: +390550937509 
segreteria.fi@unicollegessml.it 
 
Istituto ad Ordinamento Universitario 
D.M. 30/04/2018, G.U. n. 138 16/06/2018 

dati personali" ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03 e del GDPR 679/16. 

 

Firenze, 07.04.2022   Il Presidente 

f.to Ing. Sergio Serra 
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