Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI LETTERE LINGUE E BENI CULTURALI
CENTRO PER L’INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO AGLI STRANIERI
Direttore Prof. ssa Antonietta Marra

AVVISO DI CONFERIMENTO n. 5/2020
Indagine preventiva rivolta al personale interno
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 75/2017 del
25/05/2017 che recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis , per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza di
risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
Il CIS (Centro per l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri), per far fronte alla richiesta della Direzione per la
Didattica e l’Orientamento, relativa all’organizzazione di n. 2 corsi di italiano per la preparazione linguistica degli
studenti stranieri in arrivo nell’ambito dei programmi Erasmus e Globus e nell’ambito del progetto EDUC, ha
necessità di attribuire:
 n. 2 incarichi della durata di 80 ore ciascuno per lo svolgimento di attività formativa a distanza (lezioni
online tramite le aule virtuali del CIS) in LINGUA ITALIANA.
I beneficiari saranno gli studenti stranieri in arrivo per il secondo semestre dell’A.A. 2020/2021 presso
questo Ateneo e i beneficiari dell’ Università Europea EDUC a cui partecipa l’Università degli Studi di
Cagliari.
L’inizio delle attività è previsto per il mese di GENNAIO 2021. L’attività dovrà svolgersi possibilmente con cadenza
trisettimanale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per un massimo di 2 ore di lezione.
REQUISITI RICHIESTI:
a) titolo di studio: Laurea Magistrale (V.O.) conseguita in Italia o all’estero;
b) esperienza professionale : possesso di comprovate competenze e abilità acquisite nell’ambito della didattica e
della Lingua Italiana a stranieri.
I requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti prima dell’inizio dei corsi.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof.ssa Antonietta Marra – Direttore del CIS (Centro per l’insegnamento dell’Italiano agli Stranieri)
COMPENSO AGGIUNTIVO:
non è previsto alcun compenso in quanto l’attività deve essere svolta durante l’orario di servizio
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo: utenti@liste.unica.it
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente
avviso, al seguente indirizzo mail: lettere_lingue_beniculturali@unica.it la domanda con allegato curriculum vitae
datato e firmato, e il nulla osta del responsabile della struttura.
TRATTAMENTO DATI:
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei
dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato DIPENDENTI è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Cagliari, 14/12/2020
Il Direttore del CIS
Prof.ssa Antonietta Marra
(sottoscritto con firma digitale)

