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DETERMINA del Presidente

NUMERO 132 DEL 23-11-2018
 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE PUBBLICA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO
PER DIFFUSIONE MIRATA DI CONTENUTI LINGUISTICI ATTRAVERSO CANALI
SOCIAL
 

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
PREMESSO che l’Accademia, in data 20 novembre 2018, ha bandito una Pubblica selezione per n.1
borsa di studio per “Diffusione mirata di contenuti linguistici attraverso canali social”, mediante
pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale (prot. interno n. 2165 del 20 novembre
2018);
RILEVATO che, per mero errore materiale, nell’art. 3 del bando è stato previsto che: “Non possono
partecipare alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto
grado compreso con un accademico della Crusca, con un dipendente dell’Accademia, con il
Responsabile della ricerca, oltre che con un componente della Commissione giudicatrice di cui all’art.
5”;
RITENUTO necessario e opportuno riformulare l’art. 3, inserendo la seguente previsione: “Non
possono partecipare alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso con uno degli Accademici della Crusca, con i dipendenti  dell’Accademia o con
il Responsabile della ricerca”;

DISPONE
–       che l’art. 3 del bando indicato in premessa, sia così riformulato:

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che
siano in possesso di:
- Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS), Laurea Quadriennale del vecchio ordinamento
(DL) in discipline linguistiche di ambito italianistico;
- titolo di dottore di ricerca in discipline linguistiche di ambito italianistico.
È richiesta comprovata esperienza nell’ambito della consulenza linguistica per l’italiano e della
gestione dei social media.
Esperienze e conoscenze devono risultare dall'esame del curriculum vitae, dalle tesi LM, LS o DL,
dalla tesi di Dottorato, da eventuali pubblicazioni.
La Commissione accerterà il possesso dei requisiti, a pena di esclusione. I requisiti devono essere
posseduti alla data di emanazione del bando.
La fruizione della borsa di studio non è compatibile con la funzione di professore universitario di
ruolo presso le Università italiane e di dipendente pubblico a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni italiane, di ricercatore universitario di ruolo o temporaneo, di ricercatore del CNR,
di titolare di assegno di ricerca o di borse di dottorato.
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso con uno degli Accademici della Crusca,  con i dipendenti 
dell’Accademia o con il Responsabile della ricerca.
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–       che, l’Allegato C abbia la seguente formulazione:

Allegato C

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 d.p.r. 445/2000)

PUBBLICA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO PER DIFFUSIONE MIRATA DI CONTENUTI
LINGUISTICI ATTRAVERSO CANALI SOCIAL

Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………… ……………………….(cognome e nome)
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………..………………… (comune di nascita)  il …………………….………….… (data)
Residente a…………………………………………………………..……………………..CAP ……………………...
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di non aver alcun grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con uno degli Accademici della
Crusca,  con i dipendenti  dell’Accademia o con il Responsabile della ricerca.

Data………………….………….. Firma ………………………..…………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel
bando di concorso e, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679,  autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate.

Data………………….………….Firma ………………………..…………………………………

Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata, in allegato alla
domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.

Allegato: Copia documento d’identità del dichiarante

–       che la presente determina sia pubblicata sul sito dell’Accademia, nell’apposita sezione.

 

Restano fermi gli altri articoli e allegati (A e B) contenuti nel bando “Pubblica selezione per una borsa
di studio per diffusione mirata di contenuti linguistici attraverso canali social”, pubblicato sul sito
istituzionale in data 20 novembre 2018.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini

  ===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Il presente documento è conservato ai sensi dell’art. 3-bis
del d.lgs. 82/2005.
 
 

 


