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D.R. n. 55 del 19.02.2020 
LA RETTRICE 

 

Visto lo Statuto dell’Università, 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 nel testo vigente; 

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 Piano Strategico di Ateneo 2019/2021 che nell’ambito dell’azione D1 ”Revisione dell’offerta 

formativa per garantire efficienza e attrattività” prevede “Incentivare l’attivazione di nuovi 
master: a partire dal Master di secondo livello per l’insegnamento dell’italiano lingua non 
materna e verificando anche la possibilità di realizzarne di ulteriori, che completino i percorsi 
di studio già presenti nell’Ateneo”; 

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, nel testo vigente; 

Visti i decreti rettorali n. 56 del 26.02.2019 e n. 280 del 26.06.2019 con i quali è costituita la 
Commissione con il compito di formulare una proposta di Progetto formativo per l’attivazione 
di un Master di II livello in didattica dell’italiano lingua non materna; 

Vista  la deliberazione del 19.07.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha espresso parere 
favorevole sulla proposta di Progetto formativo presentata dalla citata Commissione per 
l’istituzione di un Master di II livello in Didattica dell’italiano lingua non materna; 

Viste le deliberazioni n. 110/2019 del Senato Accademico e n. 129/2019 del Consiglio di 
Amministrazione con le quali è approvata l’istituzione della I edizione del Master di II livello 
in “Didattica dell’italiano lingua non materna” A.A. 2019/2020 e il relativo Progetto formativo; 

Visto  il D.R. n. 32 del 31.01.2020 con il quale è attivata la I edizione del Master di II livello in 
“Didattica dell’italiano lingua non materna” A.A. 2019/2020 e stabilito il calendario didattico 
e il budget di funzionamento redatto in considerazione di un numero minimo di iscritti pari a 
25; 

Considerato che il suddetto decreto autorizza l’emanazione di apposita selezione pubblica per 
l’affidamento di incarichi di didattica integrativa al fine del reperimento delle seguenti figure 
professionali: 
- Tutor Facilitatore: una unità; 
- Tutor in Autoapprendimento: dieci unità; 
- Tutor in e-learning: quindici unità; 

Tenuto conto che per l’attivazione del Master de quo sono necessarie almeno n. 25 iscrizioni e che 
solo al raggiungimento o al superamento di tale circostanza gli uffici preposti provvederanno 
a porre in essere tutte le procedure volte a formulare effettive proposte di incarico; 

Accertato che le risorse per l’emanazione di n. 3 bandi trovano le relative disponibilità finanziarie nel 
Progetto “MASTERDID_II_2019/2020” del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2020; 

 

DECRETA 
 

di emanare n. 3 bandi di selezione pubblica – per titoli – per merito comparativo in applicazione del 
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, per la 
formulazione di n. 3 graduatorie di idonei da cui attingere per l’affidamento di incarichi di didattica 
integrativa per le figure di: 
 
- “Tutor Facilitatore” (ALLEGATO 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante); 
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- “Tutor in Autoapprendimento” (ALLEGATO 2 del presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante); 
- “Tutor Moduli in E-Learning” (ALLEGATO 3 del presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante); 
 
al fine ottemperare alle esigenze del Master di II livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna”, 
A.A. 2019/2020, I ed. 
 
Le graduatorie di idonei avranno validità a partire dalla prima edizione del Master di II livello in 
“Didattica dell’italiano lingua non materna” (A.A. 2019/2020) e potranno essere rinnovate di anno in 
anno, compatibilmente con le esigenze del Corso e delle disponibilità di bilancio, per massimo due 
anni accademici.  
 
Il costo complessivo pari a euro 32.700,00 graverà sul Progetto “MASTERDID_II_2019/2020”, voce 
COAN “Altri costi per il sostegno alla didattica” AC 01.04.13 (01-02-03) del Bilancio Unico di Ateneo  
2020.  
 
  LA RETTRICE 
  F.to Prof.ssa Giuliana GREGO BOLLI 
 
 


