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ERRATA CORRIGE PER Bando di selezione per Corso di Lingua Spagnola a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS a.a. 

2022/2023 - D.D. Rep. n. 49/2022 prot. 53806 del 23/03/2022 
 
Il Direttore dispone quanto segue: 
 
 nel D.D. Rep. n. 49/2022  
l’art. 2 - Requisiti  
“L’incarico d’insegnamento sarà conferito ad un soggetto italiano o straniero, in possesso del titolo di laurea magistrale in una delle 
classi di lingua straniera o equivalente. E’ considerato valutabile il dottorato di ricerca. Fermo restando i suddetti requisiti, il 
conferimento di incarichi di insegnamento è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti 
dello Stato e ei Enti pubblici. L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 
dell’Università.” 

 
è sostituito dal presente: 
 
“L’incarico d’insegnamento sarà conferito ad un soggetto italiano o straniero, in possesso del titolo di laurea magistrale in una delle 
classi di lingua straniera o equivalente, laurea triennale oltre a titoli rilasciati da istituzioni accademiche che attestino le 
competenze necessarie per svolgere il ruolo richiesto dal bando. E’ considerato valutabile il dottorato di ricerca e scuole di 
specializzazione. Fermo restando i suddetti requisiti, il conferimento di incarichi di insegnamento è subordinato all’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti dello Stato e ei Enti pubblici. L’eventuale conferimento per contratto non dà 
luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.” 

 
l’art. 5 – Domande e termine di ammissione alla selezione  
“……Tutte le istanze dei candidati, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate, dovranno pervenire, pena 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2022,……...” 

 
è sostituito dal presente: 
 
“Tutte le istanze dei candidati, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate, dovranno pervenire, pena esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 aprile 2022,……” 

 
 

Tutte le altre disposizioni previste dalla Determina a contrarre restano immutate. 
 
 
 
              Il Direttore del Dipartimento 
                    prof. Francesco Federico d’Ippolito 
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