
Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione 

 Si porta a conoscenza che, ai sensi

Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua Straniera, 

provvedere alla selezione di 

all’a.a. 2017/2018: 

 

INSEGNAMENTO 

La riflessione grammaticale nell’

dell’italiano L2  

 

INSEGNAMENTO 

Principi di Language testing e valutazione

 

INSEGNAMENTO 

Politiche linguistiche europee per la formazione del 

docente di lingua (6 in presenza)

 

 

Semplificazione e Trattamento 

(L/LIN02-L/FIL/LET 12) 

Italiano come lingua per lo studio (L/

L/LIN02)  

 

Criteri di valutazione: 

Titoli scientifici 

Essere/essere stato titolare di un assegno di ricerca

Dottorato di ricerca 

Abilitazione scientifica nazionale

Albo Ufficiale Rep. 67.17

Prot. 16601 del 16/11/2017

Pubbl. dal 16/11 al 25/11/2017

 

 

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione – SSDS 

 

A V V I S O 

Si porta a conoscenza che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Scuola di 

in Didattica dell’italiano come Lingua Straniera, il Direttore 

selezione di incarichi non retribuiti dei seguenti insegnamenti

Moduli (on line) 

n. ore

La riflessione grammaticale nell’insegnamento 14 on line

 

Moduli (blended) 

n. ore

Principi di Language testing e valutazione  8 in presenza

2 on line

 

Moduli (in presenza) 

n. ore

Politiche linguistiche europee per la formazione del 

docente di lingua (6 in presenza) 

6 in presenza

Seminari (on line) 

Trattamento didattico dei testi 6 on line

Italiano come lingua per lo studio (L/FIL/LET1- 6 on line

  

titolare di un assegno di ricerca 15 punti 

15 punti 

Abilitazione scientifica nazionale  10 punti 

67.17 

Prot. 16601 del 16/11/2017 

Pubbl. dal 16/11 al 25/11/2017 

SSDS - 

Regolamento della Scuola di 

Direttore autorizza di 

dei seguenti insegnamenti relativi 

n. ore 

on line 

n. ore 

in presenza 

on line 

n. ore 

6 in presenza 

 

on line 

on line 



Altri titoli post lauream (master, corso di 

perfezionamento, scuola di specializzazione) 

fino a 5 punti 

Pubblicazioni  fino a 15 punti 

 

Titoli Didattici 

Attività didattica svolta presso la Scuola di 

Specializzazione 

fino a 10 punti 

Attività didattica svolta presso Università o altri Istituti 

di Istruzione superiore 

fino a 20 punti 

Per i soli corsi a distanza: comprovata esperienza nelle 

modalità didattiche on line e conoscenza delle modalità 

di utilizzo della piattaforma A-Tutor e del sistema per 

videoconferenze Adobe Connect 

fino a 10 punti 

  totale 90 punti / 100 

punti per i corsi on line 

Punteggio minimo per l’idoneità: 40 punti 

Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore o minore pertinenza dei titoli, delle pubblicazioni e 

dell’attività didattica svolta con le tematiche da sviluppare nel modulo o nel seminario oggetto dell’incarico. 

Nella valutazione dell’attività didattica si terrà conto, in particolare, della specificità degli obiettivi formativi 

e del pubblico di riferimento della Scuola di Specializzazione. 

 I requisiti fissati devono essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la 

presentazione della domanda. 

 Ogni candidato può fare domanda per un solo insegnamento. 

 L’incarico cesserà inderogabilmente con il venir meno della disponibilità 

dell’insegnamento. 

 La domanda, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al Direttore della Scuola di 

Specializzazione e fatta pervenire per e-mail al seguente indirizzo PEC unistrasi@pec.it 

entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

all’albo di Ateneo. 

 

Siena, 16/11/2017 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Andrea Villarini 

Fto. Prof. Andrea Villarini 

 


