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Responsabili del progetto: 
Chiara Fedriani, Ricercatrice in Glottologia e linguistica, DLCM 
Chiara Rolla, Ricercatrice in Letteratura francese, DLCM 
Obiettivo del progetto: Svolgimento di attività di supporto nell'organizzazione delle attività di 
Orientamento e dei Percorsi sulle Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) dei CdS del 
Dipartimento di Lingue 
Oggetto della prestazione: (i) supporto al Delegato all'Orientamento nell'organizzazione e nell'erogazione 
di attività di orientamento in entrata, rivolte sia a studenti che a docenti delle scuole secondarie; (i) 
supporto al Delegato PCTO nell'organizzazione e nell'erogazione di attività laboratoriali, di orientamento 
vocazionale e divulgative rivolte a studenti delle scuole secondarie. 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata del DLCM, il bando mira ad individuare un soggetto 
a cui attribuire 1 contratto di lavoro autonomo, con comprovate competenze specifiche, in grado di 
supportare i delegati all’orientamento e ai percorsi PCTO: 
- nell'organizzazione ed erogazione di laboratori PCTO di stampo linguistico-culturale, didattico e 
traduttologico; 
- nell'organizzazione ed erogazione di incontri di orientamento vocazionale (“orientamento alla scelta”) 
per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 
- nella partecipazione a Open Day di Ateneo, Open Week di Dipartimento, incontri di orientamento 
richiesti da singole scuole. 

Competenze richieste ai prestatori: 
Sono requisiti indispensabili: 
(1) laurea magistrale/specialistica (quinquennio) o v.o. (quadriennio) in Lingue  
(2) esperienza pregressa almeno biennale nell’ambito dell’orientamento e dei PCTO 
Sono requisiti preferenziali: 
(3) esperienza di insegnamento di una lingua straniera 
(4) esperienza lavorativa nell'ambito della traduzione o della mediazione linguistica 

Durata del progetto: 
4 mesi, indicativamente dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023. 

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a € 3.000 (in lettere tremila/00) 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla 
ricognizione interna) 

 Contratti con prestazione di durata: 

o lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c- 

bis, D.P.R. 917/86 TUIR); 

o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 

1, D.P.R. 917/86 TUIR) 

 
Firmato il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 
 


