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Repertorio n. 679/2017     
Decreto prot. n. 145523/III/13 

MODIFICA DEL BANDO REP. N. 671/2017 RELATIVO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DELLA DURATA DI 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA AI SENSI 
DELL’ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
STRANIERE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO SETTORE CONCORSUALE 10/M2 - SLAVISTICA - SSD L-LIN/21 – 
SLAVISTICA. 

IL RETTORE 

 
VISTO il proprio decreto rep. n. 671/2017 del 20.11.2017 di indizione della selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 assegno della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 presso il Dipartimento di Lingue, letterature 
e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo Settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - SSD 
L-LIN/21 – Slavistica, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 20.11.2017; 

RILEVATO che in data successiva alla pubblicazione del bando il Dipartimento ha prontamente segnalato degli 
errori materiali nei “titoli preferenziali” di cui all’art. 9 e nell’allegato A inerente il progetto di ricerca, 
nella parte relativa alle “parole chiave”;  

RAVVISATA  pertanto la necessità di rettificare il bando e l’allegato A al fine della correzione degli errori materiali 
rilevati; 

RITENUTO  opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione a 
seguito dell’adozione del presente decreto di rettifica; 

D E C R E T A 

Art. 1 

All'art.  9 del decreto rep. n. 671/2017 del 20.11.2017 di cui alle premesse, la parte relativa ai “Titoli preferenziali” è 
sostituita come segue:   

- Dottorato di ricerca preferenziale nel SSD L-LIN/21 Slavistica, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature 
comparate. 

- Competenze di traduzione di testi letterari. 
- Approfondita conoscenza delle categorie della traduttologia. 
- Esperienza di insegnamento del russo e della letteratura russa a livello universitario. 
- Attitudine alla ricerca scientifica relativa alla lingua, letteratura e cultura russa, collaborazione a progetti di 

ricerca. 
- Partecipazione a convegni, seminari o giornate di studio in qualità di relatore/relatrice su argomenti di 

lingua e cultura russa e italiana e questioni di traduzione. 

Nell’allegato A al suddetto bando al punto 3 la parte relativa alle “parole chiave” è sostituita come segue: “linguistica 
contrastiva (italiano/russo), russo accademico e scientifico, traduzione del testo scientifico”. 

Art. 2 

Il termine per la presentazione delle istanze è riaperto per la durata di giorni trenta a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente decreto di rettifica. 

Art. 3 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Bergamo e sul sito web www.unibg.it 
nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni”. 

Bergamo, 23.11.2017    

                                        IL RETTORE 
                     (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

                              F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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