
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A COLLABORATORI ED ESPERT I LINGUISTICI NEI 
CORSI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ORIENTAMENTO ED ALT A FORMAZIONE IN LINGUA E 
CULTURA ITALIANA PER STRANIERI  
 
 

Art. 1 Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 A) 
Essere di lingua madre italiana, vale a dire cittadini italiani o stranieri che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con 
naturalezza nella lingua italiana; 

 B) Titolo di studio: 

  
a Laurea Magistrale o quadriennale per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri, 

Laurea Magistrale in Lingue; Laurea Magistrale o quadriennale in materie 
umanistiche; 

  
b Laurea triennale per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri, Laurea triennale 

in Lingue; Laurea triennale in materie umanistiche; 

  c Conseguimento del titolo di studio presso Università italiane. 

 C Idoneità fisica all'impiego. 

 D Godimento dei diritti civili e politici. 

 

E Non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati o decaduti 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni mendaci o 
produzione di  documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
F Non avere riportato condanne penali che possano impedire l’instaurarsi del rapporto 

d’impiego, in base alla normativa vigente. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
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Art. 2 Domanda e termine di presentazione 

 

A) 
 

Le istanze, in carta libera e tassativamente redatte secondo lo schema allegato al bando 
(Allegato A), dovranno essere dirette al Coordinatore della “Scuola Superiore di 
Orientamento ed Alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri” e pervenire 
presso la sede dell’Università in via del Torrione n. 95, 89125 Reggio Calabria entro e 
non oltre le ore 12,00 del  30 giugno 2014 con una delle modalità di seguito indicate: 

  a 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”, sita in via del Torrione n° 95, 89125 Reggio Calabria; 

 
 

b 
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta celere 
con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui sopra: in tal caso farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale di spedizione; 

  c a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it . 

 
B) Le domande prive della documentazione richiesta nell’ Allegato A non saranno 

ammesse  alla valutazione dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo seguente. 
 

 
 

Art. 3 Commissione giudicatrice 

 
A) 
 

La selezione avverrà attraverso la valutazione delle domande, dei titoli di studio e degli 
altri titoli culturali e professionali dei candidati da parte di un’apposita Commissione 
giudicatrice. 

 
B) Tale Commissione sarà nominata con Delibera del Comitato Tecnico-organizzativo, 

sentito il Collegio dei Docenti della “Scuola”. 

 
C) Essa sarà costituita da Docenti universitari (Ordinari, Associati o Ricercatori) ed esperti 

nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e Cultura Italiana a stranieri, di cui uno può 
essere designato dal Comitato Locale della Società Dante Alighieri. 

 
D) La Commissione sarà composta da un Presidente scelto fra i Docenti universitari e da 

altri quattro componenti. 

 
E) Le funzioni di Segretario saranno svolte da un impiegato dell’Università con funzione 

consultiva nominato dal Rettore. 
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Art. 4 Valutazione titoli e colloquio 

 
A) 
 

Le procedure di selezione consteranno di una fase preliminare di valutazione dei titoli e 
dell’attività didattica e di un successivo colloquio finalizzato all’accertamento delle 
conoscenze e capacità professionali dei candidati. 

 B) Il punteggio complessivo è suddiviso nei termini seguenti: 

  a 40% per i titoli; 
  b 30% per l’attività didattica; 
  c 30% per il colloquio. 

 
C) I titoli e le esperienze didattiche da valutare ai fini della selezione sono descritti 

dettagliatamente all’interno della tabella di cui all’ Allegato B, parte integrante del 
presente Bando. 

 D) L’ammissione al colloquio è riservata ai candidati che otterranno nella valutazione 
preliminare dei titoli e delle esperienze didattiche il punteggio minimo di 6,70. 

 
E) L’elenco degli ammessi e non ammessi e il punteggio riportato dai candidati saranno 

pubblicati sul sito d’Ateneo alla pagina: http://www.unistrada, dando otto giorni di 
tempo per eventuali osservazioni e rilievi da parte degli interessati. 

 F) Ai Candidati ammessi saranno comunicati il luogo, il giorno e l’ora dei colloqui con 
almeno cinque giorni di anticipo. 

 G) La pubblicazione dell’avviso nella pagina web d’Ateneo avrà valore di notifica per tutti i 
partecipanti alla selezione, senza bisogno di alcuna ulteriore comunicazione. 

 
H) Ogni eventuale ulteriore e/o diversa indicazione circa le date delle prove sarà pubblicata 

sul sito web dell’Ateneo. 

 
J) Il colloquio, volto ad accertare le conoscenze teoriche e la padronanza delle metodologie 

e delle tecniche di insegnamento della lingua italiana a stranieri, avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti così come riportati nella tabella di cui all’Allegato B: 

  a 
Nozioni di glottodidattica, linguistica, linguistica acquisizionale, psicologia 
dell’apprendimento linguistico; elementi di civiltà e cultura italiana; 

  b 
Presentazione di attività didattiche (simulazione) su argomento assegnato per 
sorteggio il giorno prima della prova. 

 
K)  Al termine del colloquio la Commissione formerà la graduatoria provvisoria - che 

riporterà anche l’indicazione del voto del colloquio ottenuto da ciascuno dei candidati - 
e provvederà a pubblicarla sul sito web dell’Ateneo. 
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Art. 5 Dichiarazione titoli 

 A) 
 

Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 
B) Dai documenti o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà risultare inoltre 

che i requisiti per l’ammissione erano posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 
 
 

Art. 6  Formazione ed approvazione della graduatoria 

 
A) La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della 

votazione complessiva (relativa alla valutazione dei titoli e dell’attività didattica, ed al 
colloquio) riportata da ciascun candidato. 

 B) La graduatoria di merito definitiva è approvata con Decreto Rettorale e sarà 
immediatamente efficace. 

 
 
 

Art. 7 Servizio 

 
A) I candidati inseriti nella graduatoria verranno chiamati a prestare servizio di docenza 

presso i Corsi di Lingua e Cultura Italiana, in base alle esigenze didattiche della Scuola 
ed invitati a stipulare un contratto di collaborazione in base alle ore richieste. 

 B) Il contratto non dà luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università. 

 
 
 

Art. 8 Il Responsabile del procedimento 

 1 Il Responsabile del Procedimento è nominato dal Rettore. 

 
 
 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

 
1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 

candidati sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente 
correlate alla procedura di selezione di cui al presente avviso. 

 
 
Reggio Calabria, li 03 giugno 2014 
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ALLEGATO A - schema di istanza – al Decreto Rettorale del __/__/____ n. ___ 
 

Al Coordinatore della “Scuola superiore di orientamento ed alta formazione  
in lingua e cultura italiana per stranieri” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
via del Torrione, n. 95 - 89125 Reggio Calabria 
 
 
__l__ sottoscritt__  _______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al “B ANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A COLLABORATORI ED ESPERT I 

LINGUISTICI NEI CORSI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ORI ENTAMENTO ED ALTA FORMAZIONE 
IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI ” 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità:  

 
Dichiara 

 

1 Cognome:                                 

 

2 Nome                                 

 

3 Codice Fiscale                   Sesso  M   F   

   

4 Nat_ a                                  

 

5 Stato di Nascita                                 

 

6 Data di nascita    /   /     

 

7 
Num. Telefonici                                 

Numero di fax                                 

 

8 E-mail                                 

 

9 Indirizzo (indicare via, piazza, ecc., numero civico, Città e C.A.P., Provincia)  
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10 Di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall’art. 1 del Bando 

 

11 
Di aver preso visione del presente bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo. 

 
 

Documentazione da allegare a pena di inammissibilità dell’istanza: 

 
 

a copia del documento di identità in corso di validità, firmato e datato; 

b copia del codice fiscale, firmato e datato; 

c curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;   

d 

copia dei titoli di studio e degli altri titoli culturali e professionali o dichiarazioni 
sostitutive di certificazione attestanti il titolo o i titoli di studio posseduti, gli altri titoli 
culturali attinenti e le esperienze professionali - così come indicato nell’Allegato B e di 
cui si richiede la valutazione ai fini della selezione; 

e elenco dei titoli di cui sub d  datato e firmato; 

f Pubblicazioni e relativo elenco firmato e datato; 

g copia del versamento di €. 15,00 effettuato sul C/c postale n. 15247893 intestato 
all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" o sul C/c bancario della stessa Università, 
codice IBAN : IT 10 L01030 16300 0000025350 12, causale: “Bando per Collaboratori 
ed esperti linguistici”; 

 
__l__ candidato si impegna inoltre a dichiarare, sempre in allegato alla presente istanza e, in 
difetto, a pena di esclusione, la propria disponibilità ad accettare il contratto di 
collaborazione così come proposto, ai sensi del correlato Regolamento, 
dall’Amministrazione universitaria nei termini finanziari e temporali dettati dalle esigenze 
dell’Ateneo. 
 

Firmato il Candidat__ 

 
______________________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Autorizzo ai del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei miei dati personali per l’utilizzo 
esclusivo per lo svolgimento delle attività strettamente correlate alla procedura di selezione di cui 
alla presente domanda. 

Firmato il Candidat__ 

 
______________________________ 
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ALLEGATO B - al Decreto Rettorale del __/__/____ n. ___ 
 

1 
 

QUADRO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
(MAX 40%) 

Punteggio 
previsto dal 

Bando 

Valutazione 
della 

Commissio-
ne 

Laurea per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri o Laurea in 
Lingue* 

3  

Laurea in materie umanistiche* 2  

Laurea Magistrale o quadriennale per l’insegnamento della lingua italiana a 
stranieri o Laurea Magistrale in Lingue* 

6  

Laurea Magistrale o quadriennale in materie umanistiche* 4  

Punteggio di laurea magistrale o quadriennale superiore o uguale a 105/110 
fino a 110 e lode/110 (da 0,10 per 105 a 0,70 per 110 e lode) 

0,10 - 0,70  

Punteggio di laurea triennale superiore o uguale a 105/110 fino a 110 e 
lode/110 (da 0,05 per 105 a 0,35 per 110 e lode) 

0,05 - 0,35  

Dottorato di ricerca pertinente alla Didattica della Lingua Italiana 6  

Dottorato di ricerca affine: Didattica delle lingue straniere, linguistica  4  

Dottorato di ricerca in area umanistica (area 10 e 11 settori disciplinari non 
valutati sopra)  

2  

Master universitario (I livello – punti 1 / II livello punti 2) pertinente/i alla 
didattica della lingua e cultura italiana a stranieri 

1 o 2  

Master universitario (I livello – punti 0,75 / II livello punti 1) pertinente/i alla 
didattica delle lingue moderne 

0,75 - 1  

Master universitario (I livello – punti 0,50 / II livello punti 0,75)  relativo 
all’ambito didattico in area umanistica 

0,50 - 0,75  

Corso/i di formazione o perfezionamento relativo/i all’insegnamento della 
lingua italiana (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,50  
(ogni 40 ore) 

 

Corso/i di formazione o perfezionamento relativo/i alla didattica delle lingue 
moderne  (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,25  
(ogni 40 ore) 
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Corso/i di formazione o perfezionamento relativo all’ambito didattico in area 
umanistica (minimo ore valutabili 40) (max 3 corsi) 

0,15  
(ogni 40 ore)  

Certificazioni glottodidattiche di lingua italiana (es. CEDILS - DITALS - 
ecc.) 

2  

Conoscenza certificata in una o più lingue straniere (da livello B1 a livello C2 
– 0,25 per ogni livello posseduto)  

0,25  
(a livello) 

 

Pubblicazioni pertinenti alla didattica della lingua e cultura italiana a stranieri 
(fino ad un max di punti 7) 

7  

Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue straniere (fino ad un max 
di punti 4) 

4   

Pubblicazioni pertinenti ai SSD area 10 (fino ad un max di punti 2,35) 2,35   

Seconda laurea Magistrale o vecchio ordinamento (diversa da quella già 
segnalata prima o che ha permesso l’accesso alla presente selezione) 

1,5  

Seconda laurea (diversa da quella già segnalata prima o che ha permesso 
l’accesso alla presente selezione) 

1  

TOTALE  40,00  
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2 
 

QUADRO DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DIDATTICHE 

(30% ) 

Punteggio 
previsto dal 

Bando 

Valutazio-
ne della 

Commis- 
sione 

Servizio 
Specifico 

Attività di insegnamento di Lingua e cultura Italiana a stranieri 
svolta presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria o Istituzioni analoghe di livello universitario in 
Italia e all’estero, Istituti Italiani di Cultura all’estero, Centri 
linguistici d’Ateneo (per ogni 20 ore di servizio certificate punti 
0,50 fino ad un max di 10 punti). 

10  

Attività di insegnamento di Lingua e cultura Italiana a stranieri 
svolta presso altri Istituti (per ogni 20 ore di servizio certificate 
punti 0,25 fino ad un max di 5 punti). 

5  

Servizio 
Affine  

Attività d’insegnamento delle Lingue Moderne presso Istituzioni 
di livello universitario (per ogni 20 ore di servizio certificate 
punti 0,40 fino ad un max di 8 punti). 

8  

Attività servizi prestati per l’insegnamento delle Lingue Moderne 
presso Istituzioni di livello non universitario (per ogni mese di 
servizio certificate punti 0,20 fino ad un max di 3 punti). 

3  

Assegni di ricerca pertinente (per ogni mese di servizio certificato 
punti 0,333 fino ad un max di 4 punti). 4  

 TOTALE  30,00  

 
 
 
 
 

PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSO ALLA PROVA ORALE  6,70 
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3 

PROVA ORALE  
(30% ) 

è volta ad accertare le conoscenze teoriche e la padronanza delle metodologie 
e delle tecniche di insegnamento della lingua italiana a stranieri, avente ad 
oggetto i seguenti contenuti, punteggio max 30: 

Valutazione 
della  

Commissione 

a) Nozioni di glottodidattica, linguistica, linguistica acquisizionale, 
psicologia dell’apprendimento linguistico; elementi di civiltà e cultura 
italiana 

 

b) Presentazione di attività didattiche (simulazione) su argomento 
assegnato per sorteggio il giorno prima della prova. 

 

 TOTALE  30,00 

Attenzione: I Candidati che dovessero risultare non idonei in sede di colloquio non saranno inclusi  
nelle graduatorie emanate a conclusione dello stesso.  

 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOTAZIONI RIPORTATE DAL 
CANDIDATO AMMESSO AL COLLOQUIO 

Quadri 
1+2+3 

 


