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Prot. n. 

Viterbo, 17 marzo 2021     Al Direttore Generale 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

        Ai Direttori dei Centri 

        Al Direttore del C.A.B. 

        All’Ufficio Personale T.A. 

 

OGGETTO: ricerca di competenze interne all’Ateneo per affidamento incarico di esercitazione 

linguistica a.a. 2021/2022. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici – DISTU 

RENDE NOTO 

che, per le esigenze manifestate dall’Ufficio mobilità e cooperazione internazionale con nota prot. n. 

171 del 15.03.2021 del Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali, è indetta una ricognizione 

per accertare l’esistenza all’interno dell’Ateneo di risorse per lo svolgimento di attività di esercitazioni 

di Lingua Italiana con l’organizzazione di corsi di Lingua Italiana di livello intermedio (on-line, 

videoregistrati e salvati su Moodle) rivolti agli studenti internazionali in entrata che devono sostenere 

l’esame di lingua italiana nelle date 05.07.2021 e 09.09.2021 per l’immatricolazione all’a.a. 

2021/2022. 

Si tratterà di n. 1 corso di 60 ore da svolgersi nel periodo 1 Maggio-30 Giugno 2021 (affiancato da 

altre 60 ore per la preparazione, correzione, svolgimento delle verifiche) e di n. 1 corso di 60 ore da 

svolgersi nel periodo 6 Luglio-5 Settembre 2021 (affiancato da altre 60 ore per la preparazione, 

correzione, svolgimento delle verifiche), il cui materiale didattico dovrà essere messo a disposizione 

on-line (Moodle) ai primi di Maggio (incluse le lezioni videoregistrate) e la prova di piazzamento 

ugualmente messa a disposizione 10 giorni prima dell’avvio del corso.I corsi si avvieranno con un 

minimo di 8 iscritti. 

Possono presentare istanza soggetti interni all’Ateneo in possesso di Laurea quadriennale, specialistica 

o magistrale in discipline afferenti all’Area CUN 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 

storico-artistiche” ed adeguata e certificata competenza per svolgere tale incarico. 

Verificata la presenza di istanze formalmente valide verrà nominata una apposita commissione 

valutativa. A parità di punteggio dei candidati, daranno titolo aggiuntivo: il possesso di titoli post 

laurea specifici all’insegnamento delle lingue e pregresse esperienze didattiche a livello universitario. 

Per motivi di estrema urgenza, si chiede di comunicare,entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 

data del presente avviso,l’eventuale disponibilità di personale strutturato competente per lo 

svolgimento delle attività su indicate a titolo gratuito.La domanda deve essere obbligatoriamente 

accompagnata dal nulla osta rilasciato dalla struttura ove si presta servizio e da un CV in formato 

europeo aggiornato, pena la ricusazione dell’istanza. 

Ringraziando per l’attenzione invio cordiali saluti.  Il DIRETTORE 

        Prof. Saverio RICCI 
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