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Rep. n. 58 /2019    

Prot.n. 687 del 13/12/2019 

 

 

Bando interno n° 03/2019 

Data pubblicazione: 18/12/2019 

Data scadenza: 27/12/2019 

 

 

 

BANDO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITÀ TRA IL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’ATENEO PER L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DIDATTICO, 

ORGANIZZATIVO E PER L’ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE NELL’USO DI 

NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLE LINGUE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DI ATENEO “MARCO POLO-TURANDOT” A.A. 2019/2020 IN SVOLGIMENTO. 

 

Il Centro Linguistico di Ateneo CLA-UNITO ha la necessità di assegnare le attività di 

coordinamento didattico, organizzativo e di sperimentazione nell’uso di nuove tecnologie applicate 

alle lingue per la realizzazione del Progetto di Ateneo denominato “Marco Polo-Turandot a.a. 

2019/2020. 

 

L’attività consisterà nel monitoraggio della didattica rivolta a tre gruppi di studenti cinesi i 

cui corsi sono tenuti da sette esperti di insegnamento della lingua italiana a studenti cinesi fra 

cui quattro docenti e tre esercitatori. Il coordinatore dovrà accertarsi del regolare 

svolgimento del programma secondo il calendario concordato e garantire il funzionamento 

dell’intero progetto. Il coordinatore dovrà, inoltre, promuovere attività di sperimentazione 

didattica con il supporto di tecnologie utili al miglioramento delle competenze orali. Il 

coordinatore è responsabile della gestione dei rapporti con i diversi attori del progetto, vale a 

dire, le Direzioni di UniTO coinvolte, l’Istituto Confucio e il Centro Linguistico di Ateneo, 

quest’ultimo anche per la preparazione e l’esame di certificazione CELI. 

 

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. 

 

La durata dell’incarico è pari a mesi 6 dalla data di conferimento dell’incarico per un totale 

massimo di 60 ore. La sede di riferimento per lo svolgimento dell'incarico è il CLA-UNITO sito in 

Via S. Ottavio 20 Torino. 
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In nessun caso è consentita l’attribuzione di mansioni superiori. 

 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste: 

 

1) essere in possesso del titolo universitario italiano o equivalente oppure del titolo universitario 

straniero equipollente a Laurea, Laurea Magistrate, Laurea Specialistica, Diploma di 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) aver maturato una documentata esperienza nell’attività di coordinamento e d’ insegnamento in 

Progetti di didattica delle lingue presso l’Università degli Studi di Torino e/o il Politecnico di 

Torino e/o presso altri Atenei/Politecnici italiani e/o stranieri. È TASSATIVO INDICARE, A 

PENA DI ESCLUSIONE, IL MONTE ORE RELATIVO AD OGNI INCARICO 

SVOLTO DALL’ANNO 2016 AD OGGI. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca in modo preciso il possesso dei requisiti 

richiesti (titoli culturali ed esperienze professionali); 

2. nulla osta della struttura di appartenenza. 

 

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

 

La domanda dovrà pervenire a questa Struttura inderogabilmente entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 27/12/2019 mediante una delle seguenti 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 n. 03/2019 del 13/12//2019” ; 

 

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. 

 

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. 

 

mailto:compensi.centri@unito.it
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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. 

 

  

 

F.to IL RESPONSABILE OPERATIVO 

DEL CLA-UNITO 

Dott.ssa Adriana Teresa Damascelli 

 

 


