
CDS
Insegnamenti linguistici che comprendono le attività di 

tutorato messe a bando

Ore frontali 

di tutorato

Ore 

contratto di 

tutorato 

(comprese 

altre 

attività) 

Semestre
Conoscenze e competenze specifiche richieste per ciascuna 

attività di tutorato

Importo lordo 

soggetto in 

Euro

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA INGLESE I 

(SECONDA LINGUA) (C.I.) [cod. 90655] - LINGUA E 

CULTURA INGLESE I (SECONDA LINGUA) [cod. 69270] - 

[Sdoppiamento CL1]

20 30 I

 Il/la candidato/a dovrà essere madrelingua inglese e documentare in 

dettaglio attività di insegnamento della lingua inglese in Italia, a livello 

universitario e/o di scuola superiore (di primo/secondo livello). Tra i titoli 

posseduti, saranno valutate con particolare favore eventuali certificazioni 

per l'insegnamento dell'inglese ad adulti e/o come lingua straniera.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E INTERPRETAZIONE DIALOGICA INGLESE I 

(SECONDA LINGUA) (C.I.) [cod. 90655] - LINGUA E 

CULTURA INGLESE I (SECONDA LINGUA) [cod. 69270] - 

[Sdoppiamento CL2]

20 30 I

 Il/la candidato/a dovrà essere madrelingua inglese e documentare in 

dettaglio attività di insegnamento della lingua inglese in Italia, a livello 

universitario e/o di scuola superiore (di primo/secondo livello). Tra i titoli 

posseduti, saranno valutate con particolare favore eventuali certificazioni 

per l'insegnamento dell'inglese ad adulti e/o come lingua straniera.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE FRANCESE III (PRIMA LINGUA) 

(C.I.) [cod. 69451] – LINGUA E CULTURA FRANCESE III 

(PRIMA LINGUA) [cod. 69452] parte A

20 30 I
Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere una comprovata e 

pluriennale esperienza didattica della lingua francese a livello universitario
840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE FRANCESE III (PRIMA LINGUA) 

(C.I.) [cod. 69451] - INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA 

FRANCESE II (PRIMA LINGUA) [cod. 69453]

20 30 II
Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere una comprovata e 

pluriennale esperienza didattica della lingua francese a livello universitario
840
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CDS
Insegnamenti linguistici che comprendono le attività di 

tutorato messe a bando

Ore frontali 

di tutorato

Ore 

contratto di 

tutorato 

(comprese 

altre 

attività) 

Semestre
Conoscenze e competenze specifiche richieste per ciascuna 

attività di tutorato

Importo lordo 

soggetto in 

Euro

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE FRANCESE III (SECONDA LINGUA) 

(C.I.) [cod. 69464] - INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA 

FRANCESE II (SECONDA LINGUA) [cod. 69467]

20 30 I
Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere una comprovata e 

pluriennale esperienza didattica della lingua francese a livello 

universitario.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE FRANCESE III (SECONDA LINGUA) 

(C.I.) [cod. 69464] - LINGUA E CULTURA FRANCESE III 

(SECONDA LINGUA) [cod. 69465]

20 30 I
Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere una comprovata e 

pluriennale esperienza didattica della lingua francese a livello 

universitario.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE INGLESE III (PRIMA LINGUA) (C.I.) 

[cod. 69454] - INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA INGLESE 

II (PRIMA LINGUA) [cod. 69456] - [Sdoppiamento CL1]

20 30 II

Il/la candidato/a dovrà essere madrelingua inglese e documentare in 

dettaglio attività di insegnamento della lingua inglese in Italia, a livello 

universitario e/o di scuola superiore (di primo/secondo livello). Tra i titoli 

posseduti, saranno valutate con particolare favore eventuali certificazioni 

per l'insegnamento dell'inglese ad adulti e/o come lingua straniera.

840

8059 - MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

INTERCULTURALE

LINGUA E MEDIAZIONE INGLESE III (PRIMA LINGUA) (C.I.) 

[cod. 69454] - INTERPRETAZIONE DI TRATTATIVA INGLESE 

II (PRIMA LINGUA) [cod. 69456] - [Sdoppiamento CL2]

20 30 II

Il/la candidato/a dovrà essere madrelingua inglese e documentare in 

dettaglio attività di insegnamento della lingua inglese in Italia, a livello 

universitario e/o di scuola superiore (di primo/secondo livello). Tra i titoli 

posseduti, saranno valutate con particolare favore eventuali certificazioni 

per l'insegnamento dell'inglese ad adulti e/o come lingua straniera.

840

9174 - LM SPECIALIZED 

TRANSLATION 
MEDIA COMMUNICATION (FRENCH) [cod. 82024] 20 30 II

Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere una comprovata e 

pluriennale esperienza didattica della lingua francese a livello 

universitario.
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