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       AVVISO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA 

E CONTINUATIVA 

 

 

 

Il Dipartimento ha la necessità di conferire cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’ambito del progetto “Scuola di lingua italiana per stranieri”, finanziato mediante quote di iscrizione 

della suddetta Scuola, a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità in relazione al 

seguente oggetto: Docenza  presso la Scuola di lingua italiana per stranieri – corso estivo. 

La prestazione avrà la durata di tre mesi. Il compenso previsto, comprensivo degli oneri a carico del 

Prestatore e a carico dell’Amministrazione, che sostanzialmente costituisce la spesa complessiva per il 

conferimento dell’incarico, ammonterà a € 2.500,00 per ciascuno incarico; sarà erogato in un’unica 

soluzione posticipata dopo la chiusura delle attività relative alla Scuola e graverà sul fondo”quote di 

iscrizione della Scuola di lingua italiana per stranieri”; Voce di Bilancio D10003D360SITS; Esercizio 

finanziario 2011; Impegno n. 55 del 02/03/2011. 

Si invitano, pertanto, gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni dall’affissione del 

presente avviso. La domanda, indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 

filologiche e linguistiche, Università degli Studi di Palermo Facoltà di Lettere e Filosofia, Ed. 12 V.le delle 

Scienze, all’attenzione della Prof Mari D’Agostino, dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli 

posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la professionalità e la capacità di svolgere 

l’incarico sopra citato. 

Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non docente) risulti interessato 

o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi al conferimento 

dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione e previa verifica del 

possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01): 

 

•  Lauree Vecchio Ordinamento 

Lettere (Moderne e Classiche), Filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze della 

comunicazione, Pedagogia, Scienze della Formazione e assimilabili. 

 

 



• Laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999 LS 

Laurea specialistica in Antropologia culturale e Teoria della comunicazione, LS1 

Antropologia culturale e etnologia, LS 15 Filologia e letteratura dell’Antichità, LS 16 

Filologia Moderna, LS 40 Lingua e cultura italiana, LS 41 Lingue e letterature Afro-

asiatiche, LS 42 Lingue e letterature Moderne, LS 43 Lingue Straniere per la comunicazione  

internazionale, LS 44 Linguistica, LS 65 Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua. 

•   Lauree magistrali D.M. 270/2004 LM 

LM-14 Filologia Moderna, LM-15 Filologia, Letteratura e Storia dell’Antichità, LM-36 

Lingue e letteratura dell’Africa e dell’Asia, LM-37 Lingue e letteratura moderne europee e 

americane, LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la Cooperazione Internazionale, 

LM-39 Linguistica, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 

continua. 

• Formazione specifica e qualificata nel settore oggetto della richiesta. 

• Esperienza nel settore di interesse richiesta: esperienza documentata nell’insegnamento 

di Lingua italiana a stranieri. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata successivamente e si baserà su 

una valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a 

ricoprire l’incarico sulla base dei curricula, della documentazione pervenuta e di un 

eventuale colloquio. 

Il candidato giudicato idoneo sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione d’opera 

nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. 

Si precisa che l’incarico in argomento, ai sensi della deliberazione n. 20/2009P della 

Sezione Centrale di Controllo di legittimità della Corte dei Conti, è esente dal controllo 

preventivo di legittimità della Corte stessa, trattandosi di attività di docenza.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per 

la finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula del contratto 

 

 

                                                                                                    Il Direttore del Dipartimento 

                      (Prof. Laura Auteri) 
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