
ALLEGATO n. 1.1 al bando Rep. n. 7459/2021 Prot. n. 289524 del 11/11/2021 
 

CODICE SCHEDA 1.A 

CORSO DI STUDIO: 9210 – MEDICINE AND SURGERY 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: ROCCO LIGUORI 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: TUTORATO A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA L2 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 40 € 1.200,00 

02 40 € 1.200,00 

03 40 € 1.200,00 

TOTALE 120 € 3.600,00 
 

PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ:  
Contratto 01 I semestre 2021/22 (A2) 
Contratto 02 I semestre 2021/2022 (B1) 
Contratto 03 II semestre 2021/2022 (B1) 
 

SEDE DIDATTICA: Bologna 
 

TIPO DI 
ATTIVITÀ: 

Il tutorato ha lo scopo di supportare gli studenti internazionali iscritti al CdL in Medicine and Surgery nel raggiungimento di competenze 
linguistiche corrispondenti a un livello di conoscenza della lingua italiana pari a B1 secondo il QCER. Le attività di tutorato, che si svolgeranno in 
modalità mista sulle piattaforme predisposte dall’Ateneo per la didattica a distanza, saranno precedute un da test volto a determinare il livello 
di conoscenza linguistica degli studenti e alla composizione delle classi.  Al termine dell’attività si terrà un test valutativo di verifica delle 
conoscenze acquisite e verrà rilasciato un certificato di lingua. 

REQUISITI: 
• TITOLO DI STUDIO: Laurea (triennale) 
• COMPETENZE: Conoscenze e competenze in materia di didattica della lingua italiana L2 

TITOLI 
VALUTABILI E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 
• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati professionali 
particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 15: per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto 
come requisito di accesso); 
• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 15; 
• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 10: per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 2; 
• PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, fino ad un massimo di punti 10:  

− per ogni insegnamento nello stesso SSD, fino a punti 3; 

− per ogni altro insegnamento o attività didattica integrativa, purché attinente, fino a punti 1. 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente: prof.ssa Piraccini Bianca Maria 
Segretario: prof.ssa Asioli Sofia 
Commissario: prof. Rimondini Giorgini Roberto 
Supplente: prof.ssa Genova Maria Luisa 

 


