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IL RETTORE 
 

Visto lo Statuto, emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie Generale - n. 106 dell'08.05.2012 e s.m.i.; 

Visto il Codice Etico, emanato con D.R. n. 212 del 26.07.2011; 

Vista la Legge 240/2010, in particolare l’art. 23; 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della 

Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 206 del 18.07.2011 e successive integrazioni; 
Viste le delibere del Consiglio Accademico e di Amministrazione del 23.09.2013 con la quale è stato 

approvato il Progetto FEI n. 104580 “Tra Dire ed il Fare. Le Parole dell’Integrazione” ed il profilo 

professionale per la selezione di un tutor  - incarico di didattica integrativa – nell’ambito del medesimo 
progetto; 

Visto  il D.R. n. 284 del 14.11.2013 con il quale è indetta la selezione pubblica – per titoli – per merito 
comparativo per il conferimento di un incarico di didattica integrativa quale Tutor nell’ambito del corso 

di lingua italiana ed educazione civica di livello A1 di 100 ore rivolto a cittadini stranieri extra-UE e del 
corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A2 di 80 ore rivolto a cittadini stranieri extra-UE – 

PROGETTO FEI; 

Visto il D.R. n.  7  del 15.01.2014 con cui sono approvati gli atti della selezione pubblica in parola, è 
attribuito un incarico di didattica integrativa quale Tutor nell’ambito del corso di lingua italiana ed 

educazione civica di livello A1 di 100 ore rivolto a cittadini stranieri extra-UE e del corso di lingua 
italiana ed educazione civica di livello A2 di 80 ore rivolto a cittadini stranieri extra-UE – PROGETTO 

FEI ed è predisposta una classificazione  dei candidati secondo un ordine di qualificazione formativo-

professionale redatta sulla base dei titoli presentati, valida esclusivamente in caso di rinuncia da parte 
del candidato idoneo; 

Vista la deliberazione n. 11 del Senato Accademico del 03 novembre 2016 sul n. 13 dell’o.d.g.:  
Approvazione Progetto FAMI ”CIC to CIC- Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’italiano per 
Comunicare ”, corredata dei relativi allegati n. 1 e n. 2, con la quale si esprime parere favorevole in 
merito al progetto in parola  finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020, che vede l’Università per Stranieri di Perugia partner della Regione 

Umbria dalla quale riceverà un finanziamento di € 39.386,87, per realizzare nel periodo 22 settembre 
2016-31 marzo 2018 molteplici attività, tra cui: 

- 2 Corsi di lingua italiana ed educazione civica di livello A1 rivolto a  cittadini extra-UE A1, pari a 100 
ore ciascuno, per un totale di 200 ore; 

- attività di tutorato in ciascuno dei due Corsi di lingua italiana ed educazione civica di livello A1, pari a 

50 ore, per un totale di 100 ore; 
- 2 Corsi di lingua italiana ed educazione civica di livello A2 rivolto a cittadini extra UE, pari a 80 ore 

ciascuno, per un totale di 160 ore;  
- attività di tutorato in ciascuno dei due Corsi di lingua italiana ed educazione civica di livello A2, pari a 

40 ore, per un totale di 80 ore; 

- servizio di orientamento ai partecipanti pari a 10 ore in ciascuno dei Corsi sopra menzionati, per un 
totale di 40 ore;  

- aggiornamento dei docenti di italiano L2 della durata di 50 ore in aula; 

- attività di tutorato nel Corso di aggiornamento dei docenti di italiano L2, pari a 25 ore; 

Vista la deliberazione n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2016 sul n. 18 dell’o.d.g.: 

Approvazione Progetto FAMI ”CIC to CIC- Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’italiano per 
Comunicare ”, , con la quale è approvata la proposta del Senato Accademico; 

Considerato che per quanto concerne l’attività di tutorato nei quattro Corsi sopra menzionati, pari ad un 

totale di 180 ore (100 ore nel corso A1 e 80 ore nel corso A2) e nel corso di aggiornamento dei 
docenti di italiano L2 (25 ore), è ritenuto opportuno, dai citati consessi stessi, per ragioni di 

tempestività, efficacia ed efficienza, nonché per affinità dell’attività da svolgere nell’ambito del 
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progetto di cui trattasi, procedere con il rinnovo della Classificazione dei candidati secondo un ordine 
di qualificazione formativo-professionale, di cui al DR n. 7 del 15.01.2014; 

Accertata per il Progetto sopraindicato, codice “FAMICICTOCIC2016”, la disponibilità nel bilancio unico di 

Ateneo 2016, alla voce COAN A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti su contributi finalizzati” - 
UA.ATE.AMCE; 

 

DECRETA 
 

Art. 1:  la classificazione dei candidati secondo un ordine di qualificazione formativo-professionale redatta 

sulla base dei titoli presentati, che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia da parte del 

candidato idoneo, stilata da apposita commissione giudicatrice a seguito della selezione pubblica – 

per titoli – per merito comparativo per il conferimento di un incarico di didattica integrativa quale 

Tutor nell’ambito del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A1 di 100 ore rivolto a 

cittadini stranieri extra-UE e del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A2 di 80 ore 

rivolto a cittadini stranieri extra-UE – Progetto FEI, di cui al D.R. n.  7  del 15.01.2014, è rinnovata, 

per le esigenze del Progetto FAMI ”CIC to CIC- Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’italiano 
per Comunicare ” come segue: 

 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

COLI CARMEN 15 

VENTANNI VALENTINA 15 

CAPPONI SILVIA 14 

CASSETTA CECILIA 14 

SIMONETTI MARTA 14 

MARZIALE GIULIA 13 

LEONARDI FRANCESCA 12 

LUCIANI SCILLA 12 

MERCANTI SILVIA 12 

CIOTOLI VIVIANA 11,5 

COSENTINO MARIA CRISTINA 11 

GIGLIARELLI VALENTINA 11 

MARINELLI BEATRICE 11 

MARTINA CRISTINA 11 

ROSI PAOLA 10,5 

VOCALE LILIANA 10,5 

CORBUCCI GLORIA 10 

GIULIACCI MARILENA 10 

PEDONE ANNA 10 

D'ANGELO MARIA RITA 9,5 

BELIA SONIA 9 

DE MARI ANNAMARIA 9 

PITTARO ILARIA 9 

TIBERI PAMELA 9 

BISTACCHIA MARCO 8,5 
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SORBI CLAUDIA 8,5 

CARELLI EMILIA 8 

COVARINO GIULIA 8 

GIURNI VALERIA 8 

PAGANO RAFFAELLA 8 

CANU VALENTINA 7,5 

CUTRI' ALESSANDRA 7,5 

MORELLI MARIA ELENA 7,5 

MANUALI TOMMASO 7 

TRENTINI VERONICA 7 

SAITTA SANTINA 6,5 

CALABRO' LIDIA 6 

CIADAMIDARO AMELIA 6 

PROITI GAIA 6 

PERROTTA FRANCESCA 5,5 

ZECCHETTO ELENA 5,5 

BARIVIERA FRANCESCA 5 

CIONI ANTONIO 5 

MANTRATZI PAOLO 5 

BARBETTI VALENTINA 4 

BISIGNANO CATERINA PALMIRA 4 

CAVALIERE ILARIA 4 

FEBBO MONICA 4 

PACIOTTI MARIA 4 

PASTORE MARCELLA 4 

PISATURO PAOLA 4 

TUCCIARONE GIULIA 4 

NATTA HERBERT MARIA 3 

ROSSINI ELEONORA 3 

SALOME SARA 3 

VITOLO ROSA CHIARA 3 

BERNARDINI BEATRICE 2,5 

ANDREANI VERONICA 2 

CROCE PAOLO 2 

DI SOTTO GIULIA 2 

DI SOTTO LAURA 2 

IARIA DANIELA 2 

LIBRIANI SARA 2 

RICCI EMANUELA 2 

SORRENTINO IRENE 2 
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ROSCINI VIRGINIA 1,5 

FRANCI DILETTA 1 

BARTOLINI ILENIA 0 

CAPUANO ELENA 0 

LUCHINI JENNY 0 

PANTANI MARTINA 0 

RINALDI NADIA 0 

 

Art. 2:  Sono attribuiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria predetta i seguenti due incarichi di 

didattica integrativa nell’ambito del Progetto FAMI ”CIC to CIC- Corsi Integrati di Cittadinanza – 
Conoscere l’italiano per Comunicare ”: 

- n. 1 incarico di didattica integrativa quale Tutor dal 28.11.2016 al 30.06.2017 per n. 115 ore così 

suddivise: 

 n. 50 ore nell’ambito del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A1 

 n. 40 ore nell’ambito del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A2 

 n. 25 ore nel Corso di aggiornamento dei docenti di italiano L2 

 

- n. 1 incarico di didattica integrativa quale Tutor  per n. 90 ore cosi suddivise: 

 n. 50 ore nell’ambito del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A1 

 n. 40 ore nell’ambito del corso di lingua italiana ed educazione civica di livello A2 

La decorrenza e la durata dell’incarico sono ancora da definire. 

 

Il costo complessivo pari ad euro 4.760,10 graverà  sulla voce COAN A.C.11.04.01 “Spese per altri progetti 
su contributi finalizzati” - UA.ATE.AMCE, codice Progetto “FAMICICTOCIC2016” del bilancio unico di Ateneo 

2016. 

 
 

 
 F.to IL RETTORE 

 Prof. Giovanni PACIULLO 
 

 

 

 
Pubblicato il 23.11.2016 


