
DECRETO RETTORALE
N°96 del 28 marzo 2011

BANDO PER SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 
UNA  GRADUATORIA  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  PERSONALE  DOCENTE,  A 
TEMPO DETERMINATO, PER ATTIVITA’ DIDATTICA AI CORSI ORDINARI DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DI ALTA FORMAZIONE IN LINGUA E CULTURA ITALIANA 
PER  STRANIERI,  ATTIVATI  PRESSO  L’UNIVERSITA’  PER  STRANIERI  “DANTE 
ALIGHIERI” DI  REGGIO CALABRIA.

                                      
IL    RETTORE

VISTO il  Decreto  n.504 del  17 ottobre  2007,  con il  quale  il  Ministero  dell’Università  e  della 
Ricerca ha istituito, a decorrere dall’anno accademico 2007/08, l’Università per stranieri “DANTE 
ALIGHIERI” non statale regolarmente riconosciuta;

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, approvato contestualmente con il citato provvedimento 
ministeriale;

VISTO l’art.1 della legge 29 luglio 1991, n.243, recante norme sulle Università non statali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la delibera, con la quale il Comitato Tecnico Organizzativo (C.T.O.), nella seduta del 7 
dicembre  2010,  ha  disposto  la  riorganizzazione  del  sistema  didattico  dei  corsi  della  Scuola 
Superiore di Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, mediante la predisposizione 
di  apposita lista di docenti riconosciuti idonei  ad assumere, secondo le esigenze di funzionamento 
dei corsi stessi, incarichi di insegnamento con  contratti di lavoro  a tempo determinato (annuale), 
mediante apposita  selezione,  per soli  titoli,  limitata  a coloro che hanno  prestato servizio come 
Docenti  di  Lingua  e  cultura  italiana  a  stranieri  presso  questo  Ateneo  almeno  nell’ultimo 
quinquennio;
VISTO  il   C.C.N.L.  ANINSEI che detta  norme in ordine al  rapporto di lavoro del personale 
docente e non docente, in servizio anche  presso le Università non statali;

DECRETA

ART.1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E’  indetta  una  selezione  per  soli  titoli,  finalizzata  alla  formazione  di  una  graduatoria  per  il 
reclutamento di personale docente, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività didattica nei 
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corsi della Scuola Superiore di Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana presso l’Università per  
stranieri “Dante Alighieri”  di Reggio Calabria.

ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione :

1) titolo di studio:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento in lettere, lingue e letterature straniere, lingua 

e cultura italiana, lingue e culture europee, materie letterarie, e lauree equipollenti 
ovvero lauree specialistiche (D.M.509/99) o magistrali (D.M.270/2004) appartenenti 
alle stesse classi cui le predette sono state equiparate;

           
OVVERO
b) altri diplomi di laurea del vecchio ordinamento (diversi dai precedenti) o diplomi 

lauree di 1° livello (specifici per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri) in 
entrambi  i  casi  uniti  a  master  per  l’insegnamento  della  lingua  e  cultura  italiana 
conseguiti presso le Università, oppure a un titolo conseguito a conclusione di un 
corso  di  perfezionamento  per  l’insegnamento  della  lingua  italiana  a  stranieri 
conseguito presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

                                
               
2) avere  prestato, comunque sia, servizio di insegnamento, almeno nell’ultimo quinquennio presso 

i Corsi di Lingua e Cultura Italiana per stranieri  dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria;

3) essere di madre lingua italiana (sono da considerare di madre lingua i cittadini italiani o stranieri 
che,  per  derivazione  familiare  o  vissuto  linguistico,  abbiano  la  capacità  di  esprimersi  con 
naturalezza nella lingua italiana);

4) avere  il  godimento  dei  diritti  civili  e  politici:  non possono accedere  agli  impieghi  pubblici 
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo;

5) non avere riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente;

6) avere idoneità fisica all’impiego.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed al trattamento economico, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. n.165/2001.
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ART.3 – DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

      La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice, ed in 
conformità  al  modello  allegato  al  presente  bando (all.  A),  sottoscritta  dal  candidato,  a  pena  di 
esclusione, deve essere indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Università per stranieri “Dante 
Alighieri”di Reggio Calabria, via del Torrione n.95, Cap.89125. 
Le  domande  potranno  essere  consegnate,  a  mano,  presso  la  Direzione  Amministrativa  oppure, 
inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
     Sulla busta contenente la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere riportata 
la dicitura che identifichi la selezione cui si intende partecipare.
     Le  domande  dovranno essere  consegnate  o  inviate  entro  il  termine  perentorio,  a  pena  di 
esclusione, di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del 
presente bando all’albo e sul sito Web  dell’Ateneo  (www.unistrada.it).
     Nella  domanda  i  candidati  devono  dichiarare,  a  pena  di  esclusione,  sotto  la  propria 
responsabilità,  nelle  forme  legalmente  prescritte  ai  fini  dell’autocertificazione,  quanto  indicato 
nell’art 2,  relativamente ai punti dal n.1 al n.6.
     Alla domanda i candidati dovranno, inoltre, allegare:

a) curriculum vitae e studiorum (datato e firmato);
b) documenti e titoli, con relativo elenco (datato e firmato),attestanti  il servizio prestato presso 

l’Ateneo nonché ulteriori requisiti  che si ritengano utili ai fini della selezione;
c) fotocopia, debitamente firmata, del codice fiscale (per i cittadini italiani) e del certificato di 

cittadinanza (per i cittadini stranieri).

ART.4 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

    La valutazione dei titoli, prodotti dai candidati, verrà effettuata da una commissione nominata 
con decreto  rettorale.
    Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone di complessivi 50 punti (di cui 
40 da destinare all’esperienza didattica, per l’insegnamento di lingua e cultura italiana a stranieri, 
svolta presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria):

a) Voto di laurea di un corso di studio del vecchio ordinamento o del  nuovo ordinamento 
(specialistico o magistrale ): fino ad un massimo di punti 4, attribuiti secondo il seguente 
schema:

        - Per una votazione inferiore a 101/110                   punti 1
        - Per una votazione tra 101 e 105/110                         “    2
        - Per una votazione tra 106 e 110/110                         “    3
        - Per una votazione 110/110 e lode                             “    4
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     b)   Voto di laurea triennale (1° livello) del nuovo ordinamento: fino ad un massimo di 2 punti, 
attribuiti come segue:

          - Per una votazione inferiore   a 101/110                 punti  0,50
          - Per una votazione  tra 101 e 105/110                     punti  1
          - Per una votazione tra  106 e 110/110                     punti  1,50
          - Per una votazione 110/110 e lode                         punti   2

Per i candidati in possesso di più lauree (di primo e/o secondo livello) sarà valutato il punteggio 
di una sola laurea (se di diverso livello, il punteggio più alto tra le lauree di livello superiore).

c)   Master universitario di 2° livello, attinente alla didattica dell’italiano: punti  2;

d) Corso di perfezionamento per l’insegnamento della lingua italiana  a stranieri: punti 2;

e)   Pubblicazioni pertinenti all’insegnamento della lingua e della didattica dell’italiano a
      stranieri:  max.  punti 2;

f)   Esperienza didattica svolta presso l’Università per Stranieri fino ad un massimo di punti 40, 
così ripartiti:

      - punti 5, per ogni anno di servizio con impegno di almeno 600 ore annuali;
      - punti 3, per ogni anno di servizio con impegno di almeno 300 ore annuali;

- punti 1, per ogni anno di servizio con impegno di almeno 150 ore annuali.

E’ obbligatorio indicare,  puntualmente,  la  durata  di ogni  periodo di  attività  didattica,  cioè il 
relativo monte ore annuale. In mancanza dei citati dati, il relativo servizio non sarà valutato.  

I suddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata e dovranno pervenire, in 
allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso, pena la non considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

 In  luogo  della  copia  autenticata  dei  titoli  potrà  essere  presentata  fotocopia  degli  stessi 
accompagnata   da  dichiarazione   sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di  cui  all’art.47  del  D.P.R. 
28.12.2000 n.445, attestante la conformità della copia all’originale.

Tale dichiarazione deve essere presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, ed 
alla fotocopia suddetta, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
medesimo.

 L’amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  procedere  a  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a titoli presentati a questa Università, o a documenti allegati ad 
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
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ART.5 - PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO

1. I concorrenti che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza 
o  preferenza  nella  nomina,  devono  far  pervenire  -  unitamente  alla  domanda  di 
partecipazione - i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

2. Per l’identificazione delle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenze, 
a parità di punti, si rinvia a quanto previsto dall’art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, ad 
esclusione  della  maggiore  età,  per  effetto  di  quanto  previsto  dall’art.3,VII  comma,  l.  n 
127/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art.2, comma IX, l. n.191/98.

ART.6 – GRADUATORIA DI  MERITO

1. Ultimata  la  valutazione  dei  titoli  prodotti  dai  candidati,  la  Commissione  forma  la 
graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito 
dai candidati.

2. Con provvedimento del Direttore Amministrativo, tenuto conto delle eventuali precedenze 
o preferenze di cui al precedente articolo,saranno approvati gli atti della selezione.
Il provvedimento verrà affisso all’albo dell’Ateneo e pubblicato nel sito dell’Università 
“Dante Alighieri” all’indirizzo http://www.unistrada.it.
Dalla data di pubblicazione  dell’avviso sul sito web dell’Ateneo, decorrono i termini per 
eventuali impugnative.

ART.7 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

              Al verificarsi delle esigenze per garantire il regolare svolgimento e la continuità delle 
attività didattiche dei corsi in Lingua e cultura italiana per stranieri della Scuola Superiore di Alta 
Formazione,  l’Amministrazione,  utilizzando  la  graduatoria  della  selezione  di  cui  trattasi,  su 
richiesta scritta del Collegio dei docenti della citata Scuola - accertata la copertura finanziaria - 
procederà al conferimento dell’incarico di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, che potrà 
essere confermato fino ad anni 3.
             Con gli  idonei,  secondo l’ordine  di  graduatoria,  l’Università  stipulerà  secondo le 
disposizioni  recate  dal  C.C.N.L.  ANINSEI,  un  contratto  di  lavoro  subordinato,  a  tempo 
determinato, della durata sopra indicata, con orario settimanale di 21 ore (18 ore frontale e 3 ore per  
altre attività istituzionali  e  di supporto ), come deliberato dal C.T.O.,  nella seduta del 7 dicembre 
2010, documentabile  mediante  apposito registro,  che,  al  termine di ogni anno di incarico avrà 
valore di autocertificazione dell’attività svolta. Il registro deve essere sottoscritto dal Presidente del 
Collegio dei docenti.
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ART.8 – TRATTAMENTO ECONOMICO
          
              Al personale docente a tempo determinato, di cui alla  presente selezione, compete il 
trattamento economico  complessivo annuo lordo previsto dal C.C.N.L. ANINSEI. 

ART.9 – PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

                   1) Entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto,il vincitore dovrà  produrre la  
documentazione  richiesta  dall’Amministrazione  in  base  alla  normativa  vigente  in 
materia.

La  mancata  o  incompleta  consegna  della  documentazione  stessa  nel  termine 
prescritto, implica l’immediata  risoluzione del contratto di lavoro.

2) I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorità  degli   Stati  esteri  devono  essere 
conformi  alle  disposizioni  vigenti  negli  Stati  stessi  e  debbono  essere,  altresì, 
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti 
in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata 
conforme  al  testo  originale  straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza 
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

3) L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il docente 
con il quale ha stipulato il contratto, in base alla normativa vigente.

4) Decorso il primo anno d’incarico senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da 
una delle parti, il docente si intende confermato in servizio per il restante periodo 
contrattuale (anni 2).

5)  Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando,  valgono  le  disposizioni  vigenti  in 
materia.

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle  informazioni  fornite  dal  candidato;  tutti  i  dati  forniti  saranno  trattati  solo  per  le  finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel 
rispetto delle disposizioni vigenti.

ART.11 – RESPONSABILE  DEL PRCEDIMENTO

        Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del 
procedimento,  di  cui  alla  presente  selezione,  è  la  Dott.ssa  Giovanna  Caridi,  in  funzione 
nell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
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ART.12 – PUBBLICITA’

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  mediante  affissione  all’Albo  dell’Università. 
Sarà,  inoltre,  disponibile  sul  sito  web dell’Università  per  stranieri  “Dante  Alighieri”  di  Reggio 
Calabria all’indirizzo www.unistrada.it .

                                                                                        
                                                                                                 IL   RETTORE

                                                                                               (Prof. Salvatore  Berlingò)
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Direttore Amministrativo 
dell’Università per Stranieri

 “Dante Alighieri”
Via del Torrione, n. 95

89125, Reggio Calabria

Il/La  sottoscritto/a  (cognome)………………………………..(nome)…………………….;  codice  fisc.:
……………………………………..  chiede  di  partecipare  alla  selezione  pubblica,  indetta  da  codesta 
Università,  con  bando  del………………….,  finalizzata  alla  formazione  di  una  graduatoria  per  il 
reclutamento di personale docente a tempo determinato per attività didattica ai corsi della Scuola Superiore  
di Alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, attivati presso l’Università “Dante Alighieri” di  
Reggio Calabria.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto/a dichiara:

• di essere nato/a a ………………………………Prov.:…..ovvero Stato estero………………;
• di essere cittadino/a Italiano, ovvero cittadino del seguente Stato estero…………………… 
• di essere residente a ………………...................……. Prov.:…….........  cap……......... in 

via/piazza……............................................................................................ n………..       
• che l’indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione(indicare solo se 

diverso dalla residenza) è il seguente……………………………………………………e che si 
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;

• di possedere i requisiti di ammissione richiesti dall’art. 2 del bando, ed in particolare:
- di aver conseguito nell’Anno Accademico…….……la Laurea in………………….. 

……………………………………presso l’Università di ………………………….. 
……………………………….con  votazione pari a…………….;

- di aver prestato servizio di insegnamento, almeno nell’ultimo quinquennio presso i Corsi di 
lingua e cultura Italiana per stranieri dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;

- di essere di madre lingua Italiana;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali, né di essere stato destituito dai pubblici uffici;
• di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego;
• di avere conseguito i titoli presentati in allegato.

Si allegano: 
- copia fotostatica firmata, fronte-retro, di un documento d’identità;
- curriculum vitae, firmato e datato;
- titoli firmati in originale o in copia fotostatica, utili ai fini della selezione, nonché ai fini 

della valutazione dei titoli;
- eventuali pubblicazioni;
- elenco dei titoli e dei documenti allegati.

Reggio Calabria, lì  ............................                                           
                                                                                           In fede

                                                                                      Firma …………………..
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