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D.R. n. 432 del 09.11.2022 
IL RETTORE 

 

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 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; 
Visto il D.R. n. 85 del 18.03.2021 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica – per 

titoli – per merito comparativo per il conferimento di n. 3 incarichi di didattica integrativa in 
qualità di Tutor nell’ambito delle attività di Practicum previste nell’ambito della XVII edizione 
del Master di I Livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” anno accademico 
2020/2021; 

Visto il D.R. n. 161 del 18.05.2021 di approvazione degli atti delle selezioni e delle graduatorie di 
idonei; 

Visto il D.R. n. 108 del 21.03.2022 di conferma della suddetta graduatoria per le esigenze della 
XVIII edizione del Master di I livello in “Didattica dell’italiano lingua non materna” A.A. 
2021/2022; 

Vista la deliberazione del 07.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Lingua, Letteratura 
e Arti Italiane nel Mondo ha espresso parere favorevole sulla proposta di progetto, costituita 
dal piano didattico e dal piano finanziario, per la realizzazione della XIX edizione del Master 
di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna per l’anno accademico 2022/2023; 

Viste  le deliberazioni n. 68/2022 del Senato Accademico e n. 80/2022 del Consiglio di 
Amministrazione con le quali è stata istituita ed attivata la XIX edizione del Master di I livello 
in Didattica dell’italiano lingua non materna per l’anno accademico 2022/2023 ed approvati i 
relativi piani didattici e finanziario; 

Vista la mail del 28.10.2022 con la quale, il Servizio Master chiede, in accordo con la Direttrice del 
Master, di procedere al rinnovo della graduatoria di idonei approvata con D.R. n. 161 del 
18.05.2021 e alla chiamata di n. 3 tutor del practicum come di seguito indicato: 
- n. 1 tutor per 120 ore, con funzione di Coordinatore del practicum, da 
contrattualizzare dal 15 maggio 2023 al 14 luglio 2023 
- n. 2 tutor per 180 ore di cui: 1 tutor per n. 30 ore dal 2 al 9 dicembre 2022 da 
svolgere nella "settimana di practicum di etero-osservazione" e per n. 150 ore dal 22 maggio 
2023 al 14 luglio 2023 e 1 tutor per 180 ore da contrattualizzare dal 22 maggio 2023 al 14 
luglio 2023; 

Preso atto che, come previsto dal progetto del Master, le attività del Practicum saranno svolte 
completamente online mentre nell’ultima settimana di Master potranno essere svolte in 
presenza per assistere e guidare i corsisti assegnati nella fase di osservazione in classe, 
attività facoltativa e su richiesta degli studenti prevista dal piano didattico, e saranno svolte 
in modalità mista per gli esami da tenersi nei giorni 13-14 maggio;  

Vista  la disponibilità di budget sul Progetto “ITALIN_XIX_2022/2023” del Bilancio Unico di Ateneo 
di previsione 2022; 

DECRETA 
 

Art. 1: Di confermare, per le esigenze della XIX edizione del Master di I livello in Didattica dell’italiano 
lingua non materna A.A. 2022/2023, la validità della seguente graduatoria di idonei, 
approvata con D.R. n. 161 del 18.05.2021: 
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 Candidato Punteggio/100 

1 Pierucci Annalisa 49,63 

2 Di Legami Antonio Hans 45,9 

3 Ferroni Roberta 45,56 

4 Aucone Federica 39,48 

5 Simonetti Marta 38,8 

6 Gigliarelli Valentina 37,9 

7 Sorbi Claudia 35,5 

8 Sposini Silvia 30,96 

9 Ciliberto Clelia 25,55 

10 Simoneschi Alessandra 20,6 

11 Gasparini Alice 17,97 

12 Muscia Jasmine 17,85 

13 Gardelli Michela 17,27 

14 Corbucci Gloria 16,95 

15 Capponi Silvia 14 

16 Ardizzone Francesca 13 

17 Gichunts Eliza 11,65 

18 Petriachi Tamara 6,06 

19 Pancucci Angela 5,88 

20 Sordilli Maria Cristina 5 

21 Agamennoni Giuliano 4,06 

22 Rosi Paola 0,7 

23 Gardenghi Francesco 0 

 
Art. 2: Nel rispetto della graduatoria di idonei di cui al precedente art. 1, sono attribuiti, nell’ambito 

del Master de quo: 
- n. 1 incarico di Tutor con funzione di Coordinatore del Practicum: n 120 ore di didattica 

integrativa dal 15 maggio 2023 al 14 luglio 2023; 
- n. 1 incarico di Tutor del Practicum: n 180 ore di didattica integrativa delle quali n. 30 

ore dal 2 al 9 dicembre 2022 da svolgere nella "settimana di Practicum di etero-
osservazione" e n. 150 ore dal 22 maggio 2023 al 14 luglio 2023; 

- n. 1 incarico di Tutor del Practicum: n 180 ore di didattica integrativa dal 22 maggio 2023 
al 14 luglio 2023. 

A fronte dell’incarico di Coordinatore del Practicum sarà corrisposto il compenso di € 3.600,00 
al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente 
e a fronte di ciascun incarico di n. 180 ore sarà corrisposto il compenso di € 5.400,00 al lordo 
di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e al lordo degli oneri a carico dell’Ente; 

 

Il costo complessivo pari a euro 14.440,00 graverà sul Progetto “ITALIN_XIX_2022/2023” del 
Bilancio Unico di Ateneo 2022.  
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Art. 3: Compatibilmente con le prioritarie esigenze del Master de quo la predetta graduatoria può 

essere utilizzata per ulteriori necessità dell’Ateneo, nella misura strettamente necessaria e 
per ragioni di urgenza, purché in analogia alla figura reclutata.  

 
Art. 4: Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Università. 

 
   
  IL RETTORE 
  F.to Prof. Valerio DE CESARIS 
  
 


