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Prot. n. 1116 

Viterbo, 06.12.2021 dicembre 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 ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ E 

IMPRESA – DEIM, 

RENDE NOTO 

che, per manifestate esigenze per il corso di laurea Magistrale in Circular Economy – LM 76, 

presso il Polo Didattico di Civitavecchia, 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 un corso di Lingua Italiana di livello iniziale rivolto agli studenti iscritti 

al corso in parola. Si tratterà di n. 1 corso di 30 ore di didattica da svolgersi nel periodo gennaio  

2022 - maggio 2022. Le lezioni si svolgeranno in presenza e a distanza, salvo aggiornamento dei 

protocolli sanitari, con la possibilità per gli studenti che lo richiedano e che ne siano autorizzati, 

di seguire a distanza. 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 
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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 DEL DIPARTIMENTO DEIM 

       PROF.SSA TIZIANA LAURETI 

 

 


