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Avviso CLA n° 02 / 2021
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Selezione pubblica per soli titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo con il profilo di TUTOR DIDATTICO, per lo svolgimento di attività di tutorato in lingua inglese su
piattaforma ed attività correlate nell’ambito del progetto INTER.M.O.F. “LINGUA INGLESE: COMPETENZE
TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO” concernente “Interventi di miglioramento dell’offerta
formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della
didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio
nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F27B20002790006 - per
massimo complessive ore n. 960.
Il Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo
VISTO

l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono
fare fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di
natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti;

VISTO

che il già citato art. 7 co. 6, D. Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;

VISTO

che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D. Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano
pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione;
la Circolare del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Cagliari prot. n. 147808 dell’11
agosto 2017, relativa all’attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo, come modificata dalla
Circolare 220994/2018;

VISTA

VISTO

il Programma Operativo FSE 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE),
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione Comunitaria C (2014) 10096 del 17
dicembre 2014 e successivamente modificato con Decisione della Commissione C (2018) 6273
del 21.09.2018;

CONSIDERATO che l’Obiettivo Tematico 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” - Priorità d’Investimento 10ii)
“Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati” Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” - Azione dell’Accordo di Partenariato
10.5.5 “Interventi per migliorare l’offerta formativa con attenzione alle competenze trasversali e
la fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, inclusivi di sviluppo di
materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio”, risulta tra gli interventi attribuiti al Servizio
Politiche per la Formazione Terziaria e la Gioventù della Regione Autonoma della Sardegna , a
valere sul C.d.R. 00.11.02.02, per un valore complessivo pari a euro 500.000,00;
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DATO ATTO

che con Determinazione n. 385, Prot. n. 9051, del 14.07.2020 del suddetto Servizio, è stato
approvato il Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F. concernente “Interventi di miglioramento
dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito
linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di
materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00 e che l’Avviso stesso è stato pubblicato sul
Sito Internet istituzionale della R.A.S. in data 14.07.2020;

VISTE

le Linee strategiche di Ateneo 2016/2021, approvate dal CDA del 29.06.2016, in cui si prevede
di rendere operativo il supporto all’obiettivo della Didattica per “Favorire le immatricolazioni, la
regolarità del percorso formativo, ridurre la dispersione e gli abbandoni”;

VISTA

la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Cagliari - UNICA -, dal titolo
“LINGUA INGLESE: COMPETENZE TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO”,
acquisita agli atti d’ufficio RAS con prot. n. 10718 del 07.09.2020, in cui si definiscono le
modalità, i tempi e le specifiche operative degli interventi formativi;

VISTA

la nota prot. 11281 del 22.09.2020 con cui si comunica che con Determinazione n. 477 Prot. n.
11244 del 22.09.2020 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la
Gioventù della Regione Sardegna è stata dichiarata l’ammissibilità al finanziamento della
proposta progettuale dell’Università degli Studi di Cagliari;

VISTA

la Convenzione tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari Rep. n. 05 prot. n.
11530, del 29.09.2020, ns. prot. 194208 III/13, per la realizzazione della proposta progettuale
finanziata, cui è associato il CUP F27B20002790006, con cui si disciplinano le modalità attuative
della proposta progettuale oltre a condizioni e limiti di erogazione del finanziamento;

VISTA

la nota prot. 211620 del 27.10.2020 con la quale la R.A.S., a seguito della registrazione
dell’impegno della spesa nel bilancio, ha comunicato che la suddetta Convenzione può ritenersi
perfezionata e pertanto efficace ed esecutiva;

CONSIDERATA la variazione sul Budget 2020 del CLA e conseguente creazione del Progetto denominato
DIDPOR_2020_INTER.M.O.F. per euro 310.000,00;
VISTA

la nota rettorale prot. 216818 del 4/11/2020 con cui si comunica alla Regione Sardegna l’avvio
delle attività progettuali;

VISTA

la delibera n. 203/20C del 26.11.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione di UNICA
approva il Progetto “INTER.M.O.F.” “LINGUA INGLESE: COMPETENZE
TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO” e il relativo Piano finanziario;

PRECISATO

che con medesima delibera si attribuiscono le attività progettuali (realizzazione, gestione tecnica
amministrativa e finanziaria) al Centro Linguistico di Ateneo -CLA- secondo quanto stabilito
dalla Convenzione, dal progetto e dal piano finanziario e si autorizza l’attivazione delle procedure
selettive dando mandato agli uffici di competenza di procedere all’espletamento delle procedure
selettive nei tempi previsti dal cronoprogramma progettuale;

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede l’attivazione di n. 38 Corsi di lingua inglese di cui:
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- n. 10 Corsi di livello B1 QCER da n. 80 ore di cui n.40 in auto-apprendimento e n.40 in
accompagnamento di tutor esperti debitamente selezionati, per un totale di n. 400 ore;
- n. 560 ore di tutorato da impiegare in assistenza dei corsi, in considerazione delle esigenze e del
profilo degli studenti, e per la preparazione di materiale didattici integrativi a supporto dello
studio;
CONSIDERATO che per realizzare le citate attività si rende necessario selezionare alcune figure cui affidare
incarichi di tutoraggio didattico;
SPECIFICATO

che eventuali modifiche nella distribuzione dei corsi saranno valutate in base alle competenze
linguistiche degli studenti selezionati e previa eventuale modifica della convenzione, nel rispetto
dei massimali previsti dal piano finanziario;

CONSIDERATO che in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di UNICA del 01.12.2009 è
consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di carattere
temporaneo, di supporto alla didattica, alla ricerca o all’amministrazione, a cui non si possa far
fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso,
oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca;
VISTO

il Vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 versione 1.0 approvato con
Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale n. 2559 prot. 26844 del 12 giugno 2018, ed in particolare il paragrafo 4.2.1.5.
che prevede come massimale di costo ammissibile per i tutor l’importo di € 30,00/ora
comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione;

VISTA

la delibera del Consiglio del Centro Linguistico assunta in data 14/12/2020 che, evidenziata la
suddetta esigenza, ha approvato la procedura selettiva in oggetto;

ACCERTATA

la copertura finanziaria a valere sul Progetto: DIDPOR_2020_INTER.M.O.F. “Finanziamento
RAS per progetto POR FSE 2014/2020-INTER.M.O.F. - Convenzione n. 5 prot. 11530 del
29/09/2020” - U.A. 00.03 - Voce COAN: A.15.01.2.03.01.01- C.U.P. F27B20002790006

VISTE

le vigenti disposizioni normative e di Ateneo adottate a seguito dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
DISPONE
Art. 1
Finalità della selezione

Gli incarichi saranno affidati a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e
avranno ad oggetto la prestazione di cui all’art. 2 del presente avviso.
Alla selezione possono partecipare sia i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, sia soggetti esterni.
L’attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno avverrà mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo,
solo nel caso in cui non vi siano dipendenti che presentino regolare domanda (Allegato D), secondo quanto previsto
all’art. 6 del presente avviso, e risultino idonei allo svolgimento dell’incarico.
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Art. 2
Oggetto del contratto
Gli incarichi di lavoro autonomo stipulati per la realizzazione delle finalità di cui alle premesse avranno ad oggetto
attività di tutorato per supporto formativo agli studenti per il raggiungimento del livello B1 in lingua inglese (durata
presunta minima di 40 ore e massima di 200 ore per incarico) e attività di supporto ai docenti nello svolgimento
dell’attività didattica e nella preparazione di materiali didattici integrativi a supporto dello studio, come pure agli
studenti con particolari difficoltà o con disturbi dell’apprendimento nell’ambito dei corsi attivati (della durata
presunta minima di 10 ore e massima di 140 ore per incarico) fino a coprire le esigenze per un totale massimo di 960
ore.
Tali attività, rese in modalità online su piattaforma e/o in presenza, saranno svolte nell’ambito dei corsi che verranno
attivati per la lingua inglese nell’ambito del Progetto INTER.M.O.F. “LINGUA INGLESE: COMPETENZE
TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO.
Art. 3
Durata del contratto e autonomia nella prestazione
La prestazione, in modalità online su piattaforma e/o in presenza, dovrà essere eseguita entro il termine previsto dalla
Convenzione n. 05 prot. n. 11530 sottoscritta in data 29.09.2020 dall’Ateneo e dalla RAS e comunque entro il mese
di Settembre 2021, salvo eventuali proroghe.
La prestazione verrà svolta in piena autonomia anche sotto il profilo della organizzazione e dei contenuti dell’attività,
senza vincolo di subordinazione, fermi restando gli obiettivi assegnati al momento del conferimento dell’incarico.
Nel rispetto dell’autonomia decisionale del prestatore d’opera è funzionale che la prestazione debba essere svolta
presso le sedi indicate dal Centro o dal Committente.
Art. 4
Corrispettivo
Il corrispettivo lordo prestatore è stabilito nella misura di: € 30/ora, così come da piano finanziario presentato e
approvato dalla Regione Sardegna, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa
previdenziale.
Il pagamento sarà disposto previa presentazione da parte del collaboratore di una relazione sull’attività svolta,
validata dal Direttore del Centro. La predetta relazione dovrà essere allegata alla disposizione del Responsabile della
struttura.
Quanto dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione a seguito dell’esecuzione della prestazione.
Art. 5
Trattamento giuridico, fiscale e previdenziale
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un contratto di lavoro autonomo regolato dall’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
Qualora la prestazione oggetto dell’incarico sia svolta dal vincitore nell’esercizio della sua professione si applicherà il
relativo regime fiscale e previdenziale.
In caso contrario all’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà a carico del lavoratore autonomo una
ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo, così come previsto
dall’art. 24, D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600.
In tale ipotesi il compenso sarà soggetto alla contribuzione INPS ai sensi della Legge n. 335/1995. Rimane fermo che
gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al lavoratore
autonomo e al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.
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Ove dovuta rimane comunque a carico del prestatore d’opera il costo dell’imposta di bollo da applicare sulla ricevuta
o sulla fattura.
Art. 6
Dipendenti dell’Ateneo
I dipendenti dell’Ateneo dovranno presentare nell’ambito del presente avviso tutti gli allegati ivi compreso l’apposito
modulo (Allegato D).
Prima del conferimento di incarichi per le attività oggetto del presente avviso, in ossequio all'art. 7 del D. Lgs. 30
marzo 2001 n.165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il Centro Linguistico verificherà l’eventuale
disponibilità di personale interno che, previo nulla osta, intenda prestare la propria opera a titolo gratuito.
A pena di esclusione, sarà cura del dipendente produrre nuovamente la propria candidatura integrata dal visto del
proprio Responsabile di struttura. Lo svolgimento dell’attività non comporta la sottoscrizione di alcun contratto e
dovrà avvenire nel rispetto della disciplina vigente. L’attività è svolta in orario d’ufficio e non prevede l’erogazione di
compensi aggiuntivi in quanto rientrante nell’ambito del servizio prestato.
Art. 7
Requisiti di ammissione alla selezione
Requisiti di ordine generale:
‐ se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
‐ nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza della lingua italiana;
‐ non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78 Codice Civile) con
tutti i professori membri del Consiglio del Centro Linguistico che effettua la proposta ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
‐ non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1, Legge 724/1994;
‐ non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi;
‐ per le sole lettere b) ed e) dell’Art. 2 del presente avviso, non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza, come previsto dall’art. 6 del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.
Ai soggetti in quiescenza potranno, dunque, essere assegnati solo incarichi relativi alle attività di cui alle
lettere a), c) e d);
‐ i dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a comunicare alla
stessa i termini dell’incarico in caso di affidamento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
‐ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
‐ di non essere stato licenziato, destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
‐ di non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (indicare
eventuali condanne penali o procedimenti in corso).
Requisiti di ordine professionale:
Titolo di studio:
‐ Laurea di primo livello (triennale) conseguita in Italia o all’estero;
‐ Iscrizione ad una laurea Magistrale pertinente all’oggetto dell’incarico;
Esperienza professionale:
‐ Documentata esperienza di tutorato in almeno due anni accademici (per un minimo di 75 ore totali),
maturata presso enti di Istruzione Pubblici o Privati.
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I requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Per i requisiti di ordine generale è fatto salvo l’obbligo, per i prestatori, di ulteriore conferma del possesso degli stessi
all’atto del conferimento di ogni singolo incarico.
N.B.: Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta
l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia
ancora stato effettuato l’equivalenza verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione,
dalla Commissione esaminatrice; a tal fine il candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il
titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione.
Art. 8
Domande di ammissione
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente bando dovranno presentare la domanda di
partecipazione, corredata di tutta la documentazione di seguito indicata.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per PEC in un unico invio all’indirizzo
protocollo@pec.unica.it indicando nell’oggetto la dicitura: AVVISO 02/2021 - CLA Selezione Tutor didattici
Lingua Inglese Progetto INTERMOF.
Il Centro Linguistico non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione
di comunicazioni dipendenti da errata oppure incompleta indicazione di tutti recapiti del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione di eventuali variazioni degli stessi.
Non verranno accettate domande spedite a mezzo di PEC che risulti intestata a soggetti diversi dai candidati alla
selezione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute con altri mezzi o dopo la scadenza dei termini indicati.
Si ricorda, inoltre, che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal gestore
di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici universitari o spedire
ulteriori e-mail o PEC per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente alle ore 12.00 del giorno 19/05/2021.
L’avviso verrà pubblicato sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Bandi di concorso", sottosezione
"Selezioni per incarichi di insegnamento e tutoraggio" e sul sito del Centro Linguistico di Ateneo alla sezione
“Incarichi di Insegnamento e Tutoraggio”.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare:
1) nome e cognome (completo), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e l’eventuale domicilio eletto
per la selezione, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale il CLA deve inviare le
comunicazioni e il proprio indirizzo PEC;
2) di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 7 del presente avviso (indicare con precisione tutti gli
elementi richiesti nel fac-simile di domanda);
3) di avere/non avere riportato condanne penali, di godere dei diritti civili e politici (se cittadino straniero
anche nello Stato di appartenenza o provenienza);
4) di avere/non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Art 74 -78 Codice Civile)
con i componenti del Consiglio del CLA o con il Rettore, il Direttore Generale o i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
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5)

di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; di
essere/non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda (Allegato A) dovrà essere accompagnata da:
 scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
relativamente ai titoli di cui al precedente art. 7 ovvero gli eventuali titoli valutabili (in originale o copia) in
luogo della menzionata dichiarazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, relativamente alla conformità all’originale di eventuali titoli prodotti in copia
(Allegato B);
 curriculum vitae (Allegato C) dei titoli e delle competenze possedute, datato e sottoscritto. Le informazioni
ivi inserite non saranno prese in considerazione per la valutazione dei titoli che avverrà
ESCLUSIVAMENTE tramite l’allegato B;
 Per i dipendenti dell’Ateneo: allegare anche domanda di candidatura interna (Allegato D).
La domanda e tutti gli allegati dovranno essere compilati esclusivamente al PC, debitamente sottoscritti dal
candidato in tutti gli spazi richiesti, mediante firma autografa (da apporre dopo la stampa dei moduli) ovvero firma
digitale, pena l’esclusione dalla procedura.
Per la domanda e i documenti allegati dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente in formato pdf o tiff (evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri).
Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in un unico invio. In ogni caso, si terrà in
considerazione l’ultima PEC trasmessa entro i termini di scadenza dell’avviso.
Si informano i candidati che il mancato rispetto delle modalità di compilazione, di invio e dei termini di
scadenza costituiranno causa di esclusione dalla selezione.
Si precisa inoltre che NON verranno prese in considerazione, ai fini della attribuzione dei punteggi, le informazioni
rese nelle autocertificazioni che non indichino con precisione tutti gli elementi richiesti e necessari alla valutazione
(es. la durata legale nonché la tipologia dei diplomi di laurea conseguiti, la durata oltre all’indicazione completa del
nome del datore di lavoro e/o del committente o la tipologia dell’incarico, descrizione puntuale dei corsi di
formazione con tutti gli elementi necessari alla loro definizione, etc.).
Art. 9
Procedura di selezione
La selezione per soli titoli comporta che la valutazione sia effettuata da apposita Commissione, nominata dal
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo e composta da docenti/ricercatori, come previsto dall’art. 9 del vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato presso questo Ateneo.
La Commissione avrà a disposizione 50 punti.
Saranno valutati i seguenti titoli di merito:
1. Voto della laurea triennale, fino ad un massimo di punti 15 (vedi tabella);
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Parametri

Voto di laurea
(punteggio max 15 punti)

Criteri
Voto
110 e lode
110 su 110
107-109 su 110
104-106 su 110
101-103 su 110
98-100 su 110
95-97 su 110
<94 su 110

Punteggio
15
13
11
9
7
5
2
0

2.

Curriculum delle attività formative e professionali (ad esempio relativamente ad esperienza maturata,
pubblicazioni pertinenti, didattica della lingua, linguistica e insegnamento/supporto a studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento o disabilità etc.), fino ad un massimo di punti 5;

3.

Esperienza professionale nell’ambito di tutoraggio o collaborazione in corsi di Inglese, attività formativa e
attività assimilate in aula e su piattaforma online della lingua inglese, fino a un massimo di punti 15,
- Pertinenza del tutorato obbligatorio rispetto all’oggetto della selezione;
- Contratti di tutoraggio ulteriori espletati in aula o su piattaforma;
- Esperienza documentata nel supporto a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o
disabilità;
- Attività formativa e attività assimilate, in aula o su piattaforma.

4.

Altri Titoli: Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca attinente, corsi di formazione, master, specializzazione,
o altri titoli considerati attinenti dalla Commissione Giudicatrice saranno valutati attraverso l’esame
dell’allegato B presentato dai candidati, fino ad un massimo di punti 15:
- Laurea Magistrale;
- Competenza Linguistica in lingua inglese (sostenimento di almeno due esami di Lingua
inglese nel corso della stessa laurea Magistrale o possesso di certificazione internazionale);
- Dottorato di ricerca attinente;
- Abilitazioni attinenti (es. TEFL o CELTA);
- Master I livello, Master II livello o Specializzazioni attinenti;
- Corsi di formazione attinenti.

N.B. In caso di candidati in possesso di laurea a ciclo unico o laurea ante D.M. 509/99 si attribuiranno al candidato
il punteggio relativo al voto di laurea corrispondente e i 3 punti massimi previsti per la Laurea Magistrale. In ogni
caso, i requisiti relativi alla pertinenza della laurea e all’esperienza di tutorato sono vincolanti.
Per essere giudicati idonei e inseriti in graduatoria, i candidati dovranno ottenere nella valutazione dei titoli un
punteggio minimo pari a 20/50.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni",
sottosezione "Incarichi di insegnamento e tutoraggio" e sul sito del Centro Linguistico di Ateneo alla sezione
“Incarichi di insegnamento e tutoraggio” https://www.unica.it/unica/it/incarichi_di_insegnamento.page , dopo
l’approvazione degli atti della procedura selettiva da parte del Direttore del Centro.
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Art. 10
Approvazione della graduatoria e titoli di preferenza
Al temine della selezione verrà redatta una graduatoria. Il punteggio finale sarà ottenuto sommando i punteggi
riportati nella valutazione dei titoli.
In caso di parità di merito, la preferenza è determinata da:
‐

minore età del candidato.

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine in graduatoria, disponibilità del tutor e sino ai massimali previsti per
le attività di cui all’art. 2 del presente avviso.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e
solo nell’ambito delle procedure selettive di cui al presente bando, nel rispetto della disciplina del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto
dei termini previsti dalla normativa vigente in termini di conservazione della documentazione. Il conferimento e la
raccolta dei dati obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai
sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo
potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università degli Studi di Cagliari ad altri soggetti solo nei limiti e nella
quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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 27aprile 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 dei dati per la categoria “Cittadini” è disponibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Art. 12
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui
al presente avviso è la Dott.ssa Loredana Pantano (lpantano@unica.it), Segretaria amministrativa del CLA.
Art. 13
Stipula del Contratto
I candidati esterni idonei saranno chiamati a stipulare il contratto di lavoro autonomo alle condizioni e con le
modalità di cui al presente avviso.
Gli incarichi attribuiti non rientreranno nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei
ricercatori universitari, né dei collaboratori ed esperti linguistici e non potranno, quindi, avere effetto utile ai fini della
assunzione nei ruoli del personale dell’Università e degli Istituti Universitari italiani, ed ai fini delle procedure di
stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo
Prof.ssa Luisanna Fodde
(sottoscritto con firma digitale)
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