
Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione – SSDS -

AFFIDAMENTO DI INCARICHI NON RETRIBUITI

- Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R n. 89 del 18/02/2013;

- Visto  il  D.R.   n.  330  del  20/7/2012  di  istituzione  e  attivazione  della  Scuola 
Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS);

- Visto  il  Regolamento  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Didattica  dell’italiano 
come lingua straniera emanato con D.R. n. 456.16 del 28/11/2016 e in particolare 
l’art.  5,  comma  3  che  disciplina  le  modalità  di  copertura  degli  insegnamenti 
nell’ambito della programmazione didattica biennale;

- Considerato  che  il  Consiglio  della  Scuola  di  Specializzazione  nella  seduta  del 
22/01/2021,  conseguentemente  all’insegnamento  rimasto  vacante  ha deliberato  di 
provvedere  alla  copertura  di  un incarico  a  titolo  gratuito  per  lo  svolgimento  del 
seminario on line “Semplificazione e trattamento didattico dei testi “per n. 6 ore di 
insegnamento nell’a.a. 2020/2021;

- Vista  la  necessità  di  assicurare  l’impegno  didattico  all’interno  della  Scuola  di 
Specializzazione sul settore scientifico disciplinare dell’attività formativa vacante;

- Considerato pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso per il 
conferimento dell’incarico per l’a.a. 2020/2021;

AVVISO

Art. 1
E’  indetta,  una  selezione  per  titoli  finalizzata  al  conferimento  dell’incarico  a  titolo 
gratuito  per lo svolgimento del seminario on line, per l’anno accademico 2020/2021.

SEMINARIO n. ore
Semplificazione e Trattamento didattico dei testi 6

Il presente avviso è pubblicato nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo: bandi e concorsi 
dell’Università per Stranieri di Siena”
https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13

Art. 2
L’impegno didattico non retribuito è riferito all’anno accademico 2020/2021.
Il Seminario on line inizierà dal 19/04 al 23/04/2021.

Art. 3
La domanda,  redatta  in carta  libera,  secondo il  modello  allegato  al  presente avviso, 
dovrà essere indirizzata al Direttore della Scuola di Specializzazione e fatta pervenire 
per  e-mail  al  seguente  indirizzo  specializzazione@unistrasi.it entro  le  ore  12,00 del 
15/02/2021 ora italiana.

Art. 4
Costituiscono criteri generali di selezione i seguenti titoli:
Criteri di valutazione:

Titoli scientifici  
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Essere/essere stato titolare di un assegno di ricerca 15 punti

Dottorato di ricerca 15 punti

Abilitazione scientifica nazionale  10 punti

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.

Art. 5
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’Università è il titolare del trattamento dei dati 
e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni dai candidati.
Tutti  i  dati  forniti  saranno  trattati  solo  per  le  finalità  connesse  e  strumentali  alla 
selezione  e  all’eventuale  gestione  del  rapporto  con  l’Università,  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti e per il tempo strettamente necessario a consentire gli scopi per cui 
sono stati raccolti.

Siena, 28/01/2020
f.to Il Direttore della Scuola di Specializzazione

(Prof. Andrea Villarini)

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  dalle  norme  di 
accessibilità.  Il  documento  originale  con  firme 
autografe  è  a  disposizione  presso  gli  uffici  della 
struttura competente.
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