Decreto n. 6/17
Prot. 243.17

Progetto LAUREATI PER L’ITALIANO per l’invio presso Università Straniere
di formatori con specifiche competenze didattico-metodologiche nell’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera

Il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena,
i Rettori dell’Università degli Studi Roma Tre e dell’Università per Stranieri di Perugia

-

-

-

Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;
Vista la comunicazione del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Min.Plen. Vincenzo De Luca,
del 3 novembre 2016 per avviare la nuova selezione per il progetto “Laureati per l’Italiano”
per il 2017;
Vista la necessità di realizzare una graduatoria di formatori, con specifiche competenze
didattico-metodologiche, destinati a svolgere attività d’insegnamento della lingua italiana
presso Università all’estero;
Considerata la disponibilità dei tre Atenei a coordinare congiuntamente la procedura di
selezione;
Considerata la necessità di procedere alla selezione dei candidati

DECRETA
Art 1.
OGGETTO DEL BANDO
È indetta una selezione comparativa per titoli riservata a laureati magistrali delle università italiane
per svolgere attività di insegnamento della lingua italiana presso Università all’estero.
Art 2.
REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere madrelingua italiano/a;
2) essere in possesso della Laurea in una delle seguenti classi di Laurea
-

LM 14 FILOLOGIA MODERNA
LM 36 LINGUE E LETTERATURE DELL’AFRICA E DELL’ASIA
LM 37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
LM 38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- LM 39 LINGUISTICA
o classe di laurea vecchio ordinamento equivalente
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(Per quanto riguarda le Laurea Magistrali indicate, per l’ammissione dei candidati, si farà
riferimento alla tabella ministeriale EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO
ORDINAMENTO, LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI, reperibile in
http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf)

3) aver sostenuto nel proprio percorso di studi (Laurea e Post-Laurea) almeno 36 CFU nei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
12 CFU nel settore L-LIN/01
12 CFU nel settore L-LIN/02
12 CFU nel settore L-FIL-LET/12
(Nel caso in cui i 12 CFU di L-LIN/02 non siano presenti nel piano di studio sono sostituibili dai
titoli post laurea di italiano L2 quali certificazioni, master e specializzazioni pertinenti che saranno
poi valutati nel seguente modo
0 punti per certificazione Ditals I livello, DILS-PG di base
3 per certificazione Ditals II livello, DILS-PG di II livello
6 punti per titolo di Master, Specializzazioni attinente, concluso e discusso)
4) avere esperienza di insegnamento della lingua italiana a stranieri documentata per almeno
500 ore;
5) avere un indirizzo di posta elettronica certificata
6) non essere in servizio con contratto a tempo indeterminato
Costituiscono inoltre titoli VALUTABILI:
• il possesso di Certificazioni relative alla Didattica dell’Italiano L2
• il possesso di Master, Specializzazioni o Dottorati attinenti
• il possesso del Livello B2 in una delle seguenti lingue - inglese, francese, spagnolo, tedesco
• la conoscenza (A2/B1) di altre lingue (arabo, cinese ecc.)
• altre esperienze di insegnamento in classi di italiano L2 (oltre le 500 ore)
• la pubblicazione di materiali didattici
Il conteggio delle ore, ai fini della valutazione delle ore di insegnamento, è effettuato sulla base
delle ore indicate nella domanda, escluse le prime 500 ore indicate come requisito, e valutato il
resto per blocchi di almeno 100 ore. Laddove non presente, o desumibile dal curriculum vitae,
l’indicazione delle 500 ore di insegnamento, si procederà all’esclusione del/la candidato/a.
I punti destinati alle lingue sono assegnati in considerazione della competenza più alta dichiarata.
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Nota Bene
Limite di età: non è previsto un limite di età per l’accesso alla selezione. Si precisa tuttavia che la
sede di lavoro potrà definire eventuali limiti, in corrispondenza delle leggi locali di accesso al
lavoro.
Dottorato: alcune sedi richiedono candidati in possesso anche del titolo di Dottore di Ricerca
Sedi cinesi: la normativa cinese prevede almeno due anni di esperienza di insegnamento pregressa
per poter accedere all’insegnamento in contesto universitario. Per le sedi cinesi è previsto anche il
possesso del livello A2 in lingua cinese.
Sedi: i candidati potranno indicare delle sedi preferenziali che tuttavia non saranno vincolanti ai fini
dell’assegnazione della sede

Nella domanda di partecipazione il candidato, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà indicare:
− cognome e nome
− data e luogo di nascita
− residenza
− codice fiscale
− cittadinanza posseduta
ART. 3
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Titoli
Max punti 35
− 4 per certificazione Ditals I livello, DILS-PG di base
− 7 per certificazione Ditals II livello, DILS-PG di II livello e altre
certificazioni
− 8 punti per titolo di Master, Specializzazioni attinente (concluso e
discusso);
− 10 punti per Dottorato di ricerca attinente (concluso e discusso);
− 1 punto per ogni corso di formazione e aggiornamento (1 corso/minimo 12
ore, fino a un max di 10 punti)
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Titoli professionali
Max punti 23
− max 20 punti per avere avuto esperienze di insegnamento linguistico in
italiano L2 o LS (oltre le 500 ore previste come requisiti, 1 punto per ogni
100 ore documentate oltre le prime 500. Le esperienze saranno valutate a
blocchi di 100 ore);
− max 3 punti per la realizzazione di materiali didattici finalizzati
all’insegnamento dell’italiano L2
Conoscenze linguistiche
Max punti 12
- il possesso del Livello B2 o superiore in una delle seguenti lingue - inglese, 4 punti B2
francese, spagnolo, tedesco
5 punti C1
6 punti C2

- la conoscenza (A2 o superiore) di altre lingue (arabo, cinese ecc.)

2 punti A2
3 punti B1
4 punti B2
5 punti C1
6 punti C2

Art. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato, pena esclusione dalla selezione, dovrà inviare
A. il modulo di candidatura (come da modello allegato a questo bando), datato e firmato,
tramite posta elettronica certificata a unistrasi@pec.it
e anche
B. compilare il modulo online presente all’indirizzo https://goo.gl/forms/LQNOFp05wt87EYJU2
e allegare il curriculum vitae e il documento di identità.
(per la compilazione del modulo online è necessario avere un indirizzo gmail)
Le candidature dovranno pervenire entro il 29 gennaio 2017. Non saranno accettate domande
pervenute oltre detto termine o inviate secondo altre modalità di invio.

4

Decreto n. 6/17
Prot. 243.17

Art 3.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, d’intesa con i Rettori degli Atenei partner,
provvederà a nominare la Commissione Giudicatrice, che sarà composta di tre membri del SSD LLIN/02, uno per ciascun Ateneo partner.

Art 4.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base dei requisiti richiesti e dei titoli posseduti verrà redatta una graduatoria generale e, se
necessarie, graduatorie per paesi che richiedono specifici profili (Cina; paesi nei quali è richiesto il
titolo di Dottore di Ricerca).

La graduatoria sarà pubblicata sui siti web degli Atenei partner
Università per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
Università per Stranieri di Perugia www.unistrapg.it
Università di Roma Tre www.uniroma3.it
La graduatoria e l’elenco dei candidati, corredati da copia del CV di ciascuno, sarà fornito al
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e da questo alle Università richiedenti.
Queste ultime provvederanno a contattare direttamente i candidati selezionati per la stipula del
contratto di lavoro che sarà redatto secondo la legislazione del paese in cui si trova l’Università.
Si specifica che il ruolo delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena e dell’Università di
Roma TRE si esaurirà nella comunicazione di assegnazione della sede e nella consegna al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di tutta la documentazione della selezione.
Non è responsabilità delle suddette Università la gestione della fase di assunzione nei diversi paesi.
Ugualmente si specifica che il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale è un ruolo di mediazione e di messa in contatto del candidato con la sede di lavoro
finale. Il contratto (incluse clausole specifiche sulla tassazione in vigore in quel paese) sarà stipulato
fra docente e Università locale e fino a quando tale contratto non è sottoscritto entrambe le parti non
sono vincolate da alcun impegno.
In caso di rifiuto della sede assegnata non verrà proposta una seconda scelta.
Art 5.
TRATTAMENTO DEI 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’Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura
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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:
Università per Stranieri di Siena: management@unistrasi.it
Università per Stranieri di Perugia: rettore@unistrapg.it
Università di Roma Tre: segreteria.rettore@uniroma3.it
Siena, Roma, Perugia,
Università per Stranieri di Siena
IL RETTORE
f/to Prof. Pietro Cataldi
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi Roma Tre
Il Rettore
Il Rettore
f/to Prof. Giovanni Paciullo
f/to Prof. Mario Panizza
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Progetto LAUREATI PER L’ITALIANO per l’invio presso Università Straniere
di formatori con specifiche competenze didattico-metodologiche nell’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera
MODULO DI CANDIDATURA
Al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli 27-28
53100 Siena
Scadenza: la domanda dovrà pervenire unicamente via PEC all’indirizzo unistrasi@pec.it
entro il 29 gennaio 2017
DATI PERSONALI
Cognome_____________________________ Nome ______________________________
M

F

Luogo di nascita ____________________________ (____)
Data di nascita: ________________________
Codice fiscale __________________________________
Cittadinanza: ____________________________
Residenza: Via _________________________ N° ___ CAP ____
Città ________________________ (___)
Cell.____________________________
E-mail ________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla Residenza): ________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 D.P.R. n. 445/2000
PRESA VISIONE DEL BANDO CHE ACCETTA IN OGNI SUA PARTE, CHIEDE
di partecipare alla selezione comparativa per titoli riservata a laureati magistrali delle università
italiane per svolgere attività di insegnamento della lingua italiana presso Università all’estero.
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Al fine della partecipazione al presente bando, il candidato dichiara:
•
•

di essere madrelingua italiano/a;
di essere in possesso della Laurea in una delle seguenti classi:

□ LM14 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN FILOLOGIA MODERNA), data
conseguimento ______________, voto _______________; Università ______________
□ LM36 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE
DELL’AFRICA E DELL’ASIA), data conseguimento ______________, voto
_______________; Università ______________
□ LM37 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE), data conseguimento ______________, voto
_______________; Università ______________
□ LM38 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA
COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE), data conseguimento ______________,
voto _______________; Università ______________
□ LM39 (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA) data
conseguimento ______________, voto _______________; Università ______________
□ (CLASSE DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO) data
______________, voto _______________; Università ______________
•

conseguimento

aver sostenuto nel proprio percorso di studi (Laurea e Post-Laurea) almeno 36 CFU nei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
12 CFU nel settore SSD L-LIN/01
12 CFU nel settore SSD L-LIN/02
12 CFU nel settore SSD L-FIL-LET/12

Denominazione
insegnamento
1
2
3
4
5
6
…

SSD

N.
CFU

Voto

Data esame
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• di possedere il seguente livello di competenza linguistica
- inglese ○ B2 ○ C1 ○ C2
- francese ○ B2 ○ C1 ○ C2
- spagnolo ○ B2 ○ C1 ○ C2
- tedesco ○ B2 ○ C1 ○ C2
- altra lingua __________________________, livello ________
certificate da una delle certificazioni come lingua straniera previste per queste lingue o in quanto
oggetto di studio nel corso degli studi universitari

TITOLI VALUTABILI
□ Master in __________________________________________________________ conseguito
presso___________________________il__________________________________________
□ Scuola di Specializzazione in _____________________________________________
conseguita presso __________________________ il _________________________________
□ Dottorato
in
__________________________________________________________
conseguito
presso___________________________il__________________________________________
□ Certificazione Ditals I livello o DILS/PG di base o altre certificazioni didattiche conseguita
presso
___________________________il
_______________________________________________
□ Certificazione Ditals II livello o DILS/PG di II livello conseguita presso
___________________________il _______________________________________________
□ Corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche dell’italiano L2 (indicare solo i corsi di
minimo 12 ore)
Esempio: Corso in ____________________, data__________, ente presso il quale si è
svolto_______________
□ Esperienze insegnamento in classi di italiano a stranieri (indicare tipologia, durata
dell’incarico in termini di ore e dove/quando si è svolto)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ Pubblicazione di materiali didattici
______________________________________________________________________________

Sedi preferenziali _______________________________________________________________
Allegati:
o
Curriculum Vitae, debitamente compilato e sottoscritto.
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura lo studente autorizza l’Università per
Stranieri di Siena al trattamento dei dati personali contenuti nel modulo stesso nei limiti delle
finalità proprie della selezione in oggetto.
DATA

FIRMA

_______________________________

________________________________
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