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Elenco definitivo dei docenti ammessi alla frequenz a del 
Corso Metodologico-didattico CLIL (20 CFU) – 1^ fase  (I)

Si comunica che sulla base dei dati inseriti in piattaforma “MIUR Ambiente Lingua” e i controlli
successivi sulla documentazione pervenuta in data 17/02/2015 al CLA-UniTO, come richiesto
dall’USR in Nota n. 914 del 6 febbraio 2015 e successive precisazioni Nota n. 1000 del 10
febbraio 2015, eseguiti dalla commissione docenti CLA-UniTO, è emerso quanto segue.

Docenti lingua veicolare Inglese ammessi nell’elenc o 1^ fase
In base al Decreto 10899 del 12 luglio 2012 della Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali i docenti in possesso della certificazione C2/C1/B2, ammessi alla frequenza del 
corso in oggetto, sono risultati inferiori al numero di 120. Pertanto si è proceduto ad 
ammettere i docenti in possesso di attestazione di livello B2 fino al raggiungimento del numero 
di cui sopra.

Docenti lingua veicolare Francese ammessi nell’elen co 1^ fase
In base al Decreto 10899 del 12 luglio 2012 della Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali i docenti in possesso della certificazione C2/B2, ammessi alla frequenza del 
corso in oggetto, sono risultati 26.

I nominativi dei docenti suddivisi per lingua veicolare sono all'interno dello stesso file Excel.
Elenco definitivo ammessi



Elenco definitivo dei docenti ammessi alla frequenz a del 
Corso Metodologico-didattico CLIL (20 CFU) – 1^ fase  (II)

DOCENTI NON PRESENTI PER LA 1^ FASE

Per quanto riguarda i docenti non presenti negli elenchi della 1^ fase in quanto
non inseriti correttamente in “MIUR Ambiente Lingua”, ma in possesso di
certificazione inviata al CLA-UniTO e pervenuta in data 17/02/2015 saranno i
primi candidati ad essere inseriti nella 2^ fase.

Per i docenti non inclusi nell’elenco della 1^ fase e ammessi nell’elenco
complessivo pubblicato il 16/2/2015, anticipato al 14/2/2015, si procederà
prima dell’avvio dei corsi alla verifica dei requisiti per l’ammissione definitiva
alla 2^ fase.



Corso di Perfezionamento CLIL (20CFU): 
informazioni
• INIZIO CORSO

Da lunedì 23 febbraio 2015 mattina sarà disponibile qui di seguito un link al video 
"Presentazione del Corso di Perfezionamento Metodologico Didattico 20CFU, 1^ fase 
a.a. 2014-2015" realizzato dal CLA-UniTO in cui il Direttore del Corso Prof.ssa Marie-
Berthe Vittoz dà il benvenuto ai docenti, illustra le sinergie che hanno permesso la 
realizzazione del corso e fornisce alcune indicazioni utili. Contestualmente, sarà 
disponibile un ppt contenente le principali informazioni relative al corso.

• PRESENTAZIONE DEL CORSO
• Video
• Presentazione PowerPoint
(A cura di Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz,
Direttore del Corso e Direttore del CLA-UniTO)

• ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING PER LE ATTIVITÀ  ONLINE
I docenti ammessi alla frequenza del corso riceveranno all’indirizzo mail comunicato 
sul modulo Accettazione/Rinuncia inviato al CLA-UniTO l’indirizzo web della 
piattaforma del CLAT–UniGe e le credenziali indispensabili all’accesso . Durante la 
settimana del 23 febbraio 2015 i docenti parteciperanno alle attività relative a 
“Introduzione alla piattaforma e-learning e recupero delle conoscenze di base.



Corso di Perfezionamento CLIL 
(20CFU): informazioni

DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

1. Documento Tirocinio: il documento, in formato *.pdf, contiene indicazioni 
generali, tempi e modalità di lavoro per lo svolgimento del tirocinio. Gli 
allegati ai quali si fa riferimento all'interno del documento sono disponibili ai 
docenti sulla piattaforma del corso. (pubblicato il 25/3/2014)

1. A completamento delle informazioni sul Tirocinio pubblicate in data 
25/3/2015 sulla piattaforma e-learning in uso per le attività online del Corso 
e per informazioni sul proseguimento del corso si chiede di prendere visione 
del documento allegato disponibile ai docenti corsisti sulla piattaforma. 
(pubblicato il 22/4/2015)



Corso di Perfezionamento CLIL 
(20CFU): avvio attività settembre 2015

Gentili docenti,

a breve riprenderanno il Corso di Perfezionamento con il proseguimento del Modulo 5 e del Modulo 6 in
forma presenziale. Secondo quanto programmato, le attività previste per i due moduli si svilupperanno
durante tre giornate intensive previste il 7, l’11 e il 16 settembre 2015.

Per quanto riguarda la giornata del 7 , le attività si svolgeranno in laboratori informatici situati presso il
Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena, 100 - Torino) di UniTO con orario 9-17,15. Nello specifico, per
Inglese scientifico (Prof. Damascelli) la giornata si svolgerà in LL2, per Inglese umanistico (Prof. Oddone)
in Li5, per Francese scientifico (Prof. Barbero) in Li2 e, per Francese umanistico (Prof. Kottelat) in G1.

Per consentire l’accesso ai computer dei laboratori vi saranno fornite delle credenziali “guest” di cui
potrete usufruire per le tre giornate previste e comunque valide in tutti i luoghi e i locali dell’Ateneo. Tali
credenziali consentiranno anche l’accesso alla rete wifi. E’ pertanto possibile, ed è auspicabile, portare
notebook e tablet/iPad personali per le attività di gruppo nel corso della giornata. Per l’archiviazione dei
documenti prodotti sui computer dei laboratori è necessario munirsi di una chiavetta.

Informazioni sulle giornate a seguire, saranno disponibili sulla piattaforma a breve.
Nell’augurare sin d’ora a tutti un buon inizio di anno scolastico, vi saluto cordialmente.

Il Direttore del Corso di Perfezionamento e Coordinatore
Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz



Corso di Perfezionamento CLIL 
(20CFU): Giornata intensiva 2

Giornata intensiva 2 - Venerdì 11 settembre 2015
Le attività si svolgeranno tutte presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100
L'appuntamento per tutti compreso i corsisti è all'entrata del Campus lato toro vicino ai giardini centrali 
dalle ore 8,45 . Per il pomeriggio, l'appuntamento è alle ore 13,45.
I tecnici del CLA vi aiuteranno a raggiungere le aule di lezione.

MATTINO >> Ore 9 - 12,45
•Prof. Damascelli (ing scientifico) aula B3
•Prof. Oddone (ing umanistico) aula LL4
•Prof. Barbero (fra scientifico) aula LL3
•Prof. Kottelat (fra umanistico) aula LL5

POMERIGGIO >>Ore 14 - 17,15
•PROF. DAMASCELLI (INGLESE SCIENTIFICO)

• laboratorio Matematica e Fisica > aula LL4
• laboratorio Economia Aziendale > aula LL3
• laboratorio Scienze > aula LL6
• laboratorio Informatica > aula LL5

•PROF. ODDONE (INGLESE UMANISTICO)
• laboratorio Storia > aula G1
• laboratorio Arte > G2
• laboratorio Diritto > G3

•PROF. BARBERO (FRANCESE SCIENTIFICO)
• Laboratorio Matematica > H8

•PROF. KOTTELAT (FRANCESE UMANISTICO)
• Laboratorio Storia dell’arte > H7



Corso di Perfezionamento CLIL (20CFU): Giornata 
intensiva 3

Lezioni plenarie

•Prof. Damascelli (inglese scientifico) Palazzo Venturi, via Verdi 25, Ex Sala Lauree (pianoterra)

•Prof. Oddone (inglese umanistico) Palazzo Badini, via Verdi 10, Scala Destra, Sala Laurea (secondo piano)

•Prof. Barbero (francese scientifico) Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco D4, aula G1(primo piano)

•Prof. Kottelat (francese umanistico) Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco C3, aula LL2 (pianoterra)

GIORNATA INTENSIVA 3 - Mer. 16 settembre 2015
Le attività si svolgeranno secondo le seguenti indicazioni

Mattino > Orario 9 - 13



Corso di Perfezionamento CLIL (20CFU): Giornata 
intensiva 3

Laboratori Orario 14 – 17,15

• Prof. Damascelli (inglese scientifico)

(tutti i gruppi) Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco C3, aula LL2 (pianoterra)

• Prof. Oddone (inglese umanistico)

Gruppo Storia Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco D4, aula F5 (secondo piano)

Gruppo Storia dell’arte Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco D4, aula F3 (secondo piano)

Gruppo Diritto Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco D4, aula E2 (terzo piano)

• Prof. Barbero (francese scientifico)

Gruppo Scienze Palazzo del Rettorato, Via Verdi 8, Aula Verde (pianoterra)

Gruppo Matematica Palazzo del Rettorato, Via Verdi 8, Aula Bianca (pianoterra)

• Prof. Kottelat (francese umanistico)

Gruppo unico Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, Blocco D4, aula G1(primo piano)

Pomeriggio > Orario 14 – 17,30


