
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Centro Linguistico di Ateneo 

Edificio Marco Polo - Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma 

T (+39) 06 8837 8104 (int. 37504) 

P. IVA 02133771002 

Cod. Fisc. 80209930587 

e-mail: segreteriacla@uniroma1.it 

 

 
 
Prot. n. 139/VII/1 del 26/01/2023 
 
 

AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 
SOGGETTO IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI LETTORATO 
DI LINGUA MADRE PER L’ASSISTENZA ALL’APPRENDIMENTO DELLA 

LINGUA TEDESCA 
 

(Ricognizione ai fini della verifica della disponibilità di personale ex art. 7, c. 6, 
lett. b., d.lgs. n. 165/2001, riservata a tutto il personale dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”) 
 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 
 
VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 1549 
del 15.05.2019, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27/05/2019; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 1220 del 11/04/2019 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, di cui al D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29/05/2019; 
 
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e, in 
particolare, l’art. 23; 
 
VISTO il D.D. n. 2590 del 10/07/2018 con il quale sono state devolute al Centro 
Linguistico di Ateneo le competenze che comprendono, oltre alla gestione 
amministrativa e alla stipula dei contratti dei lettori di scambio, anche la 
gestione dei rapporti con le ambasciate o Enti stranieri di riferimento, la 
sottoscrizione degli accordi di Lettorato e la predisposizione dei provvedimenti 
di spesa; 
 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio direttivo del CLA riunitosi in data 
20/01/2023, con la quale è stata approvata l’attivazione della presente 
procedura così come previsto dall’art. 5 del D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 
29/05/2019; 
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CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, 
preliminarmente, l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno; 
 

RENDE NOTO 
 
che, per sostenere le esigenze di supporto all’apprendimento delle lingue 
straniere, il Centro Linguistico di Ateneo intende individuare con procedura 
comparativa, per titoli, n. 1 soggetto idoneo allo svolgimento di attività di 
lettorato di lingua madre per l’assistenza all’apprendimento della lingua 
tedesca, da svolgere entro 6 (sei) mesi dal conferimento dell’incarico.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Attività di lettorato di lingua madre per l’assistenza all’apprendimento della 
lingua tedesca, da svolgere entro 6 (sei) mesi dal conferimento dell’incarico.  
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 

− Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, preferibilmente su 
discipline pertinenti alla lingua tedesca, ovvero titolo universitario straniero 
ai sensi della vigente normativa attestante una sicura padronanza della 
lingua tedesca;  

− Documentata qualificazione e competenza nello svolgimento di attività 
didattica nella lingua tedesca; 

− Essere di madre lingua tedesca; 

− Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Costituiscono titoli valutabili anche le pubblicazioni attinenti alla didattica della 
lingua tedesca. 

 
DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE: 6 (sei) mesi dalla data di 
conferimento dell’incarico. Nel periodo di riferimento, al titolare della 
prestazione sarà chiesto di svolgere: 
1) fino a 48 ore di attività di lettorato di lingua madre per l’assistenza 
all’apprendimento della lingua tedesca per le esigenze didattiche dei corsi di 
studio del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 
2) fino a 80 ore di attività di lettorato di lingua madre per l’assistenza 
all’apprendimento della lingua tedesca presso il CLA per le esigenze di 
miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti vincitori del bando di 
mobilità Erasmus+. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Gli interessati dovranno far pervenire al Centro Linguistico di Ateneo la propria 
candidatura, con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile 
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della struttura, indicando i propri recapiti ed un indirizzo di posta elettronica, 
entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 01/02/2023, utilizzando una delle 
seguenti modalità:  

− Per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 
<centro.linguistico@cert.uniroma1.it>; nell’oggetto della mail dovrà essere 
indicato il riferimento della procedura (Avviso preliminare CLA – lingua 
tedesca). Pena esclusione, è obbligatorio l’utilizzo della posta elettronica 
certificata personale da parte del concorrente a garanzia della trasmissione 
della domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione.  

− Tramite raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria del CLA, Edificio Marco 
Polo, Piano 0, Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Roma. Sulla busta oltre al 
nome, cognome e indirizzo del candidato, dovrà essere indicato il numero di 
riferimento della procedura (Avviso preliminare CLA – lingua tedesca). Le 
domande inviate tramite raccomandata A/R dovranno essere ricevute entro il 
termine del 01/02/2023 e pertanto NON farà fede il timbro postale. Il CLA non 
risponde di eventuali disguidi o ritardi postali.  

− Tramite “Consegna a mano”. Sulla busta, oltre a nome, cognome e indirizzo 
del candidato, dovrà essere indicato il numero di riferimento della procedura 
(Avviso preliminare CLA – lingua tedesca). La consegna dovrà avvenire 
presso la segreteria amministrativa del CLA, Edificio Marco Polo, 
Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Roma. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sulla pagina 
Amministrazione Trasparente dell’Ateneo, dal giorno 26/01/2023 al giorno 
01/02/2023. 
 
Roma, lì 26/01/2023 
   

F.TO IL DIRETTORE DEL CLA 
 
Prof. Julián Santano Moreno 

 


