Emanato con Decreto del Direttore
n. 26|2021|DLF-10/02/2021
Selezione pubblica per la partecipazione alla
Summer School di traduzione letteraria LETRA 2021
“Tradurre la narrativa”

Scadenza Avviso di selezione: ore 12.00 del 31.03.2021
Art. 1 – Descrizione
È indetta una selezione per titoli finalizzata alla partecipazione alla Summer School di traduzione
letteraria LETRA 2021 “Tradurre la narrativa”, con patrocinio del laboratorio LETRA, Seminario di
traduzione letteraria, che afferisce al Laboratorio Letterario (LaborLET) del Centro di Alti Studi
Umanistici (CeASUm) del Dipartimento di Lettere e Filosofia.
La Summer School si svolgerà in modalità telematica dal 12 al 16 luglio 2021 ed è così articolata:
letteratura francese (Yasmina Melaouah), letteratura inglese (Franca Cavagnoli), letteratura spagnola
(Ilide Carmignani), letteratura svedese (Fulvio Ferrari) e letteratura tedesca (Renata Colorni e Luca
Crescenzi). Per ciascuna delle cinque aree linguistiche è prevista una partecipazione di massimo 20
persone.
Per gli studenti e i dottorandi Unitn sono riservati 30 posti.
I costi di partecipazione sono i seguenti:
• Studenti e dottorandi Unitn: partecipazione gratuita;
• Esterni: euro 80,00.

Art. 2 – Requisiti
Per partecipare alla selezione è necessario possedere le seguenti competenze linguistiche:
•
•

Area linguistica scelta: livello B2
Lingua italiana: livello C2

Art. 3 - Domanda di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda al seguente link:
https://webapps.unitn.it/form/it/Web/Home/summerschool
La domanda deve essere completata e chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del 31.03.2021.
Per eventuali informazioni scrivere a letra.lett@unitn.it oppure chiamare: 0461 28 1712 in orario
d’ufficio.

Alla domanda i candidati devono allegare:
a) dettagliato ed aggiornato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo, datato e contenente
la esplicita dichiarazione secondo cui le informazioni in esso contenute vengono rese ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
b) una lettera di motivazione;
c) eventuali certificazioni linguistiche;
d) copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità.
Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione
La Commissione giudicatrice è composta da un Comitato scientifico composto da membri afferenti al
Dipartimento di Lettere e Filosofia:
proff. Gerardo Acerenza, Antonio Bibbò, Andea Binelli, Luca Crescenzi, Massimilano De Villa,
Francesca Di Blasio, Fulvio Ferrari, Francesca Lorandini, Valentina Nider, Massimo Rizzante, Paolo
Tamassia, Pietro Taravacci.
La selezione si attua mediante la valutazione del curriculum vitae e della lettera di motivazione in
base ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione.
La valutazione è finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati
con il livello richiesto per la partecipazione alla Summer School.
La procedura di selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria studenti e dottorandi
Unitn ammessi e idonei e una graduatoria dei candidati esterni ammessi e idonei che sarà pubblicata
sul sito di Ateneo all’indirizzo: https://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/88849/tradurre-la-narrativa

Art. 5 – Conferma di ammissione alla Summer School
Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data comunicazione scritta dell’ammissione
alla Summer School all’indirizzo email indicato nella domanda. Il candidato ammesso dovrà
confermare la sua iscrizione tramite compilazione della relativa apply entro il 30.04.2021 ed
effettuare il versamento del contributo di partecipazione, se dovuto, entro il 14.05.2021.
La mancata iscrizione entro il termine stabilito determina la decadenza del diritto a partecipare, salvo
motivato impedimento tempestivamente comunicato.
La mancata iscrizione o rinuncia dell’avente diritto, prima dell’inizio della Summer School, comporta il
subentro del candidato successivo nella graduatoria degli idonei.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per la
finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di
sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti:
ing. Nicola Zanella, Via Briamasco n. 2, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it.

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguardano nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
dell’art. 77 del GDPR.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Email: letra.lett@unitn.it

