
 

 
Università per Stranieri di Siena 

 

 1

 
 
 
          Decreto n. 598.14 
          Prot. 15322  
  

 
 
 

LA RETTRICE 
 
 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la nota Prot. n.14154 del 21/11/14 con cui il Presidente dell’Asociación Dante Alighieri de 

Buenos Aires (Argentina) chiede l’invio di n. 1 formatore tutor da parte dell’Università per Stranieri 
di Siena per attività di formazione volta alla promozione dell’ insegnamento dell’italiano e cultura 
italiana per il periodo 1 marzo al 31 dicembre 2015; 

- Visto che l’Asociación Dante Alighieri  metterà a disposizione del formatore tutor un contributo di 
7500 Pesos Argentinos mensili netti;  

- Considerata la strategicità della collaborazione con l’Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires; 
- Ravvisata la necessità di selezionare il formatore tutor; 

 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’attività 
 

È indetta una selezione comparativa per titoli e colloquio riservata a: 
 
- laureati in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola  
oppure 
- laureati in Mediazione linguistica e culturale dell’Università per Stranieri di Siena , 
per 1 posto di formatore tutor  presso  l’Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires (Argentina) per il 
periodo 1 marzo - 31 dicembre 2015. 
 
L’attività avrà per oggetto: insegnamento di lingua e di cultura italiana nei livelli iniziali, medi e 
avanzati e di specializzazione ed altre  attività quali partecipazione all’aggiornamento degli insegnanti, 
preparazione di materiale didattico e di esami.  L’attività dovrà essere svolta con clausola di 
esclusività.  

 
 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 

Saranno ammessi alla selezione i candidati: 
- madre lingua italiana; 
- laureati (da non più di 12 mesi)  in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per    

la scuola oppure in Mediazione linguistica e culturale presso l'Università per Stranieri di Siena; 
- per i laureati in Mediazione linguistica e culturale, occorrerà aver conseguito almeno 12 CFU negli 

esami di Linguistica educativa/Glottodidattica e/o Verifica e valutazione e/o Didattica della lingua 
italiana. 



 

 
Università per Stranieri di Siena 

 

 2

 
 
 
 

                                                                                                                                                               segue Decreto n. 598.14 
                                                Prot. 15322
  
 

 
 
Saranno titoli valutabili, oltre al voto di laurea conseguita presso l’Università per Stranieri di Siena, la 
media riportata negli esami conseguiti, i titoli di Master in tematiche inerenti, le frequenze ai corsi per 
somministratori o valutatori CILS, le certificazioni didattiche (es. DITALS I o II livello), le tesi su 
tematiche inerenti le attività previste.  
I candidati dovranno inoltre possedere una conoscenza della lingua spagnola (parlata e scritta) pari 
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, attestata da una 
certificazione di spagnolo come lingua straniera o in quanto oggetto di studio nel corso degli studi 
universitari. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando (di cui all’Art. 4). 

 
 

 
Art. 3 – Contributo  

 
L’Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires finanzierà l’attività del formatore tutor con un 
contributo mensile netto di 7500 Pesos Argentini che include il compenso per l’abitazione. Tale 
finanziamento sarà erogato direttamente dalla Asociación allo studente selezionato. 
Non è previsto alcun contributo per le spese di viaggio o visto. 
 

 
Art. 4 – Domande di ammissione 

 
La domanda di ammissione alla selezione comparativa dovrà essere compilata secondo il modello 
allegato e indirizzata alla Magnifica Rettrice dell’Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo 
Rosselli 27/28, 53100 Siena – e inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC 
dell’Università per Stranieri di Siena unistrasi@pec.it (N.B. Dato che è possibile inviare ad un 
indirizzo di posta @pec solo da altro account @pec, i candidati sono dunque invitati ad 
attivare una casella personale di posta elettronica certificata. E’ possibile farlo sul seguente 
link https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot). 
 
Le domande dovranno pervenire entro il 5 gennaio 2015. Non saranno accettate domande pervenute 
oltre detto termine. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione di candidature derivante da 
responsabilità di terzi o da cause tecniche.  

 
 

Articolo 5 - Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice, nominata dalla Rettrice, è costituita da tre componenti, di cui almeno 
due docenti di ruolo appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il programma o a 
settori affini. 
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Articolo 6 - Criteri di valutazione  
 

La Commissione assegnerà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:  
 

 
(1) Valutazione dei titoli:  

 
a) punteggio riportato nell’ultima  laurea conseguita 

 
b) livello di lingua spagnola 

 
c) tesi di laurea sulla didattica dell’italiano (max 1 tesi 

valutabile)  
 

d) Master DITALS  
 
e) Certificazione DITALS I e II livello 

 
f) Corso somministratori o valutatori CILS  

 

 
max 30 punti 
 
a) 6 punti per 110 e lode; 5 per 110; 3 per 109; 2 per 108. 
 
b) 8 punti per C2; 6 per C1;  
 
c) 5 punti 
 
 
d) 5 punti 
 
e) 4 punti per il II, 2 per il I (Viene valutata 1 solo Certificazione) 
 
f) 2 punti   

 
(2) Valutazione dell'esperienza pregressa d'insegnamento 

dell'italiano a stranieri 
 

 
max 30 punti (3 punti per ogni 10 ore dichiarate).  
Non saranno valutate frazioni inferiori alle 30 ore. 

 
(3) Valutazione del colloquio 
 

 
max 40 punti 

 
          Totale 

 
100 punti 

 
(In ottemperanza all’art. 3  comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, a parità di punteggio è 
preferito il candidato più giovane di età).  
  
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio attitudinale, data ora e sede dello stesso saranno 
comunicati entro il 12/01/15 sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unistrasi.it nella sezione 
“Avvisi” . 
Sarà possibile, solo in caso di effettiva impossibilità ad  essere presente al colloquio, realizzarlo via 
Skype o in videoconferenza. Gli accordi per il collegamento saranno presi direttamente con l’Area 
Management Didattico e URP: management@unistrasi.it.   
 
 

Articolo 7 – Formulazione della Graduatoria 
 
Al termine della valutazione la Commissione indicherà con propria deliberazione il vincitore, 
formulando una graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale. 
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento della Rettrice. L’esito della selezione 
comparativa sarà inoltre comunicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unistrasi.it. 
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Articolo 8 - Trattamento di dati personali 
 
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLGS 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Area Management Didattico e URP dell’Università per Stranieri di Siena per 
le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura di valutazione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano. 
 
Per ulteriori informazioni: Area Management Didatti co e URP, Dott.ssa Roberta Lattanzio, 
management@unistrasi.it. 

 
 
          LA RETTRICE 
 
                   Prof.ssa Monica Barni 
                                                                                    (F/to Prof.ssa Monica Barni) 
 
 

Siena, 17.12.14 


