
Prot. 856/VII/1 del 20/11/2019

AVVISO DI ERRATA CORRIGE DEL BANDO 19/2019 PER LA DEFINIZIONE DI UNA 
LISTA DI SOGGETTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI LINGUA 

ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI IMMATRICOLATI AI CORSI DI STUDIO 
ATTIVI PRESSO SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA (prot. n. 853/2019)

Il Direttore del CLA, verificata la presenza di un errore formale nel contenuto dell’art. 6  
di cui al bando n. 19/2019, prot. 853/VII/1 del 19/11/2019, dispone la correzione del  
medesimo articolo che, qui di seguito, si riporta nella sua versione corretta:

ART. 6
La  selezione  sarà  per  titoli  e  colloquio.  Il  punteggio  è  espresso  in  centesimi  e 
determinato nel modo seguente:
Il punteggio riservato ai titoli è costituito da un massimo di 50 punti così ripartiti: 
 Laurea fino a 5 punti: Voto da 101 a 104 punti 1 

                                     Voto da 105 a 109 punti 2 
                                    Voto 110      punti 3 
                          Voto 110 e lode punti 5 
 Formazione e servizio: 

 fino a 25 punti per esperienze precedenti di attività didattica di italiano come 

L2 e/o di  docente di  didattica della lingua presso istituzioni pubbliche e/o 
università italiane e straniere;

 fino a 20 punti per titoli specifici di specializzazione post-laurea in didattica 

dell’italiano L2, rilasciati da università italiane o straniere, e per pubblicazioni 
attinenti alla didattica della lingua italiana.

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 50 punti.

Saranno  ammessi  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano  raggiunto  un  punteggio  di 
almeno 61/100 nella valutazione di titoli. 
Il  colloquio  avrà  luogo  alle  ore  14:00  del  12/12/2019  presso  i  locali  del  Centro 
Linguistico d’Ateneo, sito in Roma, Edificio “Marco Polo”, Circonvallazione Tiburtina 4 – 
00185  Roma.  Nessun  ulteriore  avviso  di  convocazione al  colloquio  sarà  inviato  ai 
canditati. 

Resta invariato il restante contenuto del Bando 19/2019.
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