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Prot. n. 71/VII/1 del 09/04/2018 

 

AVVISO PRELIMINARE INTERNO 03/2018 PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI “ISTRUTTORE” 

PER I CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE ENGLISH FCE E CAE DA ATTIVARE PRESSO IL CENTRO 

LINGUISTICO DI ATENEO 

 

ERRATA CORRIGE  E RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) 

 

VISTO l’avviso preliminare interno n. 3/2018 avente Prot. n. 53/VII/2 del 22/03/2018, 

pubblicato sulla pagina trasparenza dell’Ateneo dal 22 marzo 2018 al 29 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che detto avviso è andato deserto e che, da una verifica effettuata 

motu proprio dall’Amministrazione, sono emersi errori materiali relativi al contenuto 

dello stesso; 

 

DECRETA 

 

Sono riaperti i termini dell’avviso preliminare n. 3/2018 identificato in epigrafe e il 

testo dello stesso viene modificato come segue: 

 

“Per incrementare il numero di iscritti agli esami di certificazione per la lingua inglese 

nell’ambito della Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il 

Cambridge English Language Assessment, il Centro Linguistico di Ateneo intende 

individuare soggetti da inserire in una lista di idonei cui conferire, a rotazione, 

incarichi di “ISTRUTTORE” per lo svolgimento di corsi di preparazione all’esame di 

certificazione Cambridge English FCE e CAE. La lista di idonei avrà validità per l’anno 

solare 2018. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Istruttore” per i corsi di preparazione all’esame 

di certificazione Cambridge English FCE e CAE con disponibilità di 32 ore totali, per 

ciascun incarico/corso che sarà attivato nell’anno solare 2018. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Diploma di Laurea o equivalente; 

- Native speaker di lingua inglese; 
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- Consolidata esperienza come istruttore e gestore di corsi di preparazione ad esami 

di certificazione linguistica Cambridge English a livello universitario. 

 

DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE: disponibilità di ore 32 totali, per 

ciascun corso che sarà attivato nell’anno solare 2018, presso la Sede del Centro 

Linguistico di Ateneo. 

 

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 della 

struttura, indicando i propri recapiti ed un indirizzo di posta elettronica, entro il termine 

ultimo del 13/04/2018, 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 

numero di riferimento della procedura (Avviso preliminare CLA n. 3-2018). 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.  

- Consegna a mano presso la Segreteria del CLA, Edificio Marco Polo, Piano 0, Via 

Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Roma, con ricevimento del numero di protocollo; 

sulla busta oltre al nome, cognome e indirizzo del candidato, dovrà essere indicato il 

numero di riferimento della procedura (Avviso preliminare CLA n. 3-2018).  

- Tramite raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria del CLA, Edificio Marco Polo, 

Piano 0, Via 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 n. 3-2018). Le domande inviate tramite raccomandata 

A/R dovranno essere ricevute entro il termine del 13/04/2018 e pertanto NON farà fede il 

timbro postale. Il CLA non risponde di eventuali disguidi o ritardi postali.  

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sulla pagina trasparenza 

dell’Ateneo dal giorno 9 aprile 2018 al giorno 13 aprile 2018.” 

 

Roma, lì 09/04/2018 

   

F.TO IL DIRETTORE DEL CLA 

Prof. Federico Masini 

 

 


