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Decreto Rep. n. 32/2020 

Prot. n. 357 del 04/08/2020  

 

BANDO INTERNO N. 01/2020 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 04/08/2020 

DATA SCADENZA :12/08/2020  ore 12:00 

 

 

 

BANDO INTERNO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI MADRELINGUA ITALIANA, 

INDIVIDUATI TRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ATENEO, QUALIFICATI PER SVOLGERE 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN LINGUA ITALIANA PER STRANIERI “IN PRESENZA E ON LINE”, DI 

PROGETTAZIONE DI MODULI E MATERIALI DIDATTICI E DI ESAMINATORI PER 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI PRESSO IL CLA-UNITO PER UN 

PERIODO DI 36 MESI A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI IDONEI. 

 

Il CLA-UniTO ha la necessità di istituire un Albo di esperti madrelingua italiana distinti secondo i seguenti profili di 

attività: 

 

Profilo A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

esperti madrelingua italiana per l’attività di formazione in lingua italiana per stranieri (L2) nell’ambito di progetti di 

Ateneo e per l’attività di formazione del CLA-UNITO rivolta a terzi; le attività potranno svolgersi in presenza, in 

modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning e/o altre risorse digitali previste dal CLA-UNITO; 

 

Profilo B – ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE  

esperti madrelingua italiana per la progettazione di moduli e di materiali didattici di italiano L2 nell’ambito di 

progetti di Ateneo e nell’ambito dell’attività del CLA-UNITO rivolte ad esterni; le attività potranno svolgersi in 

presenza, in modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning e/o altre risorse digitali previste dal 

CLA-UNITO; 

 

Profilo C - ATTIVITÀ DI ESAMINATORE PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA ITALIANA PER 

STRANIERI 

esperti madrelingua italiana per l’attività di esaminatore nelle certificazioni di italiano CELI /CILS; 

le attività potranno svolgersi in presenza, in modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning e/o altre 

risorse digitali previste dal CLA-UNITO; 

 

Il personale a tempo indeterminato, interessato a svolgere l'attività di cui sopra, in orario di servizio e senza 

compensi aggiuntivi, potrà manifestare la propria disponibilità utilizzando il modulo allegato. 
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La durata dell’Albo è pari a 36 mesi. La sede amministrativa di riferimento è il CLA –UNITO in Via S.Ottavio, 20 

– Torino, mentre in caso di attività presenziali le sedi operative potranno essere quelle del CLA-UNITO presso 

Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio, 20 primo seminterrato e presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100 

CLA-UNITO, o altri sedi decentrate.  

 

In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Il responsabile delle attività formative è il Presidente del CLA-UniTO Prof.ssa Marie-Berthe Vittoz 

 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste: 

 

Profilo A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

1) essere in possesso del titolo di  Laurea, Laurea Magistrale/ Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) oppure  del titolo universitario straniero equipollente a Laurea, Laurea Magistrale/ 

Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio ordinamento); 

2) essere di madrelingua italiana (con ciò intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di 

appartenenza); 

3) essere in possesso di una comprovata esperienza nelle attività di formazione di cui al profilo A del presente 

bando, maturata presso l'Università di Torino e/o il Politecnico di Torino e/o presso altri Atenei/Politecnici 

italiani e/o stranieri e/o Istituti di Alta Formazione italiani e/o stranieri con incarichi dall’ a.a. 2016/17 

all’a.a. 2019/20; 

È TASSATIVO INDICARE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL MONTE ORE RELATIVO AD OGNI INCARICO SVOLTO. 

 

4) conoscenza di risorse digitali per la produzione di materiale didattico e/o svolgimento di valutazioni 

linguistiche per attività da svolgersi in modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning per 

le attività di cui al profilo A del presente bando. La conoscenza dovrà essere documentata elencando le 

risorse utilizzate e le finalità. 

 

 

Profilo B - ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  

1) essere in possesso del titolo di  Laurea, Laurea Magistrale/ Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) oppure  del titolo universitario straniero equipollente a Laurea, Laurea Magistrale/ 

Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio ordinamento); 

 

2) essere di madrelingua italiana (con ciò intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di 

appartenenza); 
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3)  essere in possesso di una comprovata esperienza nelle attività di formazione di cui al profilo B del 

presente bando, maturata presso l'Università di Torino e/o il Politecnico di Torino e/o presso altri 

Atenei/Politecnici italiani e/o stranieri e/o Istituti di Alta Formazione italiani e/o stranieri con incarichi dall’ 

a.a. 2016/17 all’a.a. 2019/20.  

È TASSATIVO INDICARE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL MONTE ORE RELATIVO AD OGNI INCARICO SVOLTO. 

4) conoscenza di risorse digitali per la produzione di materiale didattico e/o svolgimento di valutazioni 

linguistiche per attività da svolgersi in modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning per 

le attività di cui al profilo B del presente bando. La conoscenza dovrà essere documentata elencando le 

risorse utilizzate e le finalità. 

 

Profilo C - ATTIVITÀ DI ESAMINATORE PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA ITALIANA PER 

STRANIERI 

1) essere in possesso del titolo di  Laurea, Laurea Magistrale/ Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) oppure  del titolo universitario straniero equipollente a Laurea, Laurea Magistrale/ 

Specialistica, Laurea quadriennale (vecchio ordinamento); 

2) essere di madrelingua italiana (con ciò intendendosi cittadini italiani o stranieri che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di 

appartenenza); 

3) essere in possesso di una comprovata esperienza nelle attività di formazione di cui al profilo C del presente 

bando, maturata presso l'Università di Torino e/o il Politecnico di Torino e/o presso altri Atenei/Politecnici 

italiani e/o stranieri e/o Istituti di Alta Formazione italiani e/o stranieri con incarichi dall’ a.a. 2016/17 

all’a.a. 2019/20. 

E’ TASSATIVO INDICARE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL MONTE ORE RELATIVO AD OGNI INCARICO SVOLTO. 

4) conoscenza di risorse digitali per la produzione di materiale didattico e/o svolgimento di valutazioni 

linguistiche per attività da svolgersi in modalità blended e/o online con l’uso di piattaforme e-learning per 

le attività di cui al profilo C del presente bando. La conoscenza dovrà essere documentata elencando le 

risorse utilizzate e le finalità. 

 

 

Saranno considerati titoli preferenziali:  

- possesso del diploma di Master in Didattica dell’italiano L2 (MITAL2);  

- possesso del diploma di perfezionamento in Didattica dell’italianoL2 (PERFIL2);  
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Alla domanda dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti richiesti (titoli 

culturali ed esperienze professionali); 

- nulla osta della struttura di appartenenza. 

 

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile Operativo del Centro con apposito provvedimento. 

La selezione sarà̀ operata secondo il giudizio libero ed insindacabile della commissione giudicatrice che definirà̀ 

l’idoneità̀ o meno di ogni candidato e formerà̀ una graduatoria di merito degli idonei. 

 

 

Saranno assegnati 100 punti complessivi che saranno così ripartiti:  

Titoli di studio Max 10 punti * 

Titoli preferenziali Max 5 punti 

Conoscenza risorse digitali e uso  Max 25 punti 

Esperienza universitaria con incarichi dall’a.a. 2016/17 all’a.a. 2019/20 

nell’ambito delle attività di cui ai profili A, B, C  

Max 60 punti 

*Fino a 106/110 – 4 punti su 10 

  da 107 a 109/110 – 6 punti su 10 

  da 110/110 a 110/110 lode – 10 punti su 10. 

Il punteggio minimo per essere considerati idonei è 60/100  

La valutazione di idoneità dell’incarico sarà basata sul curriculum, sui titoli posseduti. 

 

La domanda dovrà pervenire a questa Struttura inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

12/08/2020 mediante la seguente modalità: 

 

- tramite posta elettronica all’indirizzo compensi.centri@unito.it inviando la documentazione in formato pdf, 

indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione interna Bando CLA-UNITO  n. 

01/2020 del 04/08/2020”; 

 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 

 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto 

termine. 

 

L’esito della selezione, in presenza di domande di partecipazione, sarà pubblicato sul sito web della struttura. 

mailto:compensi.centri@unito.it
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Se nessun candidato sarà giudicato idoneo, ovvero in assenza di domande di partecipazione da parte del personale 

interno, sarà avviata apposita selezione esterna, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria. 

 

Il presente bando, con i relativi moduli, viene pubblicato sul sito web della struttura per un periodo non inferiore a 

sette giorni e diffuso tramite infonews. 

 

Torino, 4 agosto 2020 

 

F.to Il Responsabile Operativo 

  del CLA-UNITO 

Dott.ssa Adriana Teresa Damascelli 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria 

affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento  originale con le firme 

autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente. 


