AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE
PER LO SVILUPPO DEL MODULO DIDATTICO “INGLESE”

Progetto: “FORMAZIONE IN MATERIALI E TECNOLOGIE DI PROCESSO AD ALTA
EFFICIENZA PER MICROFUSIONI INNOVATIVE (F-MATEMI)”
Codice MIUR: PON03PE_00111_1
e
Progetto: “FORMAZIONE IN TECNOLOGIE INNOVATIVE PER MOTORI
AERONAUTICI A COMBUSTIONE INTERNA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ED
ELEVATA AUTONOMIA (F-TIMA)”
Codice MIUR: PON03PE_00111_2

Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza

VISTO i progetti di formazione PON denominati F-MATEMI e F-TIMA, decreti di concessione
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. 781 e 782 del 06/03/2014, le
società “EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SpA” e “C.M.D. COSTRUZIONI
MOTORI DIESEL SpA”
RENDONO NOTO CHE
nell’ambito dei progetti sopra indicati è indetta una procedura di selezione comparativa per
l’assegnazione di un incarico di docenza per n. 40 ore per il modulo didattico di “inglese”, modulo
formativo comune ai due progetti di formazione F-MATEMI e F-TIMA
Durata e corrispettivo
N. 40 ore di docenza da svolgersi presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli - Dipartimento
di Ingegneria Industriale, via Claudio 21, Napoli, nel periodo febbraio-maggio 2015.
Il corrispettivo sarà determinato in sede contrattuale sulla base dei massimali di costo per Fascia di
appartenenza come previsti dal documento “Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la
determinazione delle spese ammissibili - Progetti a valere sull’Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre
2010 - Titolo III: Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private”.

Requisiti di partecipazione
- Madrelingua inglese
- Laureato in discipline tecniche (ingegneria o laurea equipollente)
- Almeno 10 anni di esperienza nella docenza di lingua inglese
- Conoscenza dell’inglese tecnico (con particolare riferimento al settore aeronautico)
Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 13/02/2015, la propria candidatura al Fax
0827/25984, citando nell’oggetto della stessa “selezione docente inglese per F-MATEMI e per FTIMA” ed allegando il proprio curriculum nel formato europeo Europass.
La domanda dovrà contenere il recapito ed un indirizzo di posta elettronica del candidato.
Selezione
L’incarico sarà affidato dalle società “EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SpA” e
“C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI DIESEL SpA”, sulla base della valutazione dei curricula
pervenuti e di un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario, attraverso una Commissione
nominata dal Responsabile Scientifico del progetto di formazione.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si garantisce che i dati personali dei candidati acquisiti con
l’iscrizione o con successive eventuali modifiche, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto
dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Morra De Sanctis, 06/02/2015

