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BANDO DI CONCORSO 
per l’erogazione di una borsa di studio in favore di uno studente 

del Master di I livello in Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale (ITALINT) dell’Università degli Studi di Macerata 
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Premesso 
- Che la Scuola di lingua italiana Campus L’Infinito Dante Alighieri, di seguito per brevità 

“Campus L’Infinito”, con sede legale in Recanati – Via Passero Solitario, 28 è Ente 
riconosciuto dalla Regione Marche quale ente di formazione superior e ente di formazione 
continua, con Decreto della Regione Marche n. 416/SIM del 24/11/2016; 

 
Considerato 
- Che in data 17/07/2017 il Campus L’Infinito ha formalizzato la disponibilità ad ospitare un 

tirocinante presso la sede della propria scuola, e comunque all’interno delle attività 
progettuali in essere, per un ammontare di 300 ore per il quale è impegnata a 
corrispondere all’Università, con le modalità in uso nell’Ateneo, la somma di € 800,00= 
(ottocento/00=) corrispondente alla II rata del Master; 

- Che in data 21 luglio 2017 l’Università ha emanato l’avviso di selezione per l’accesso al 
Master di I livello in “Didattica dell’iitaliano L2/LS in prospettiva interculturale” per l’a.a. 
2017/2018; 

Verificato 
Che, analogamente a quanto adottato dall’Università, ai fini del corretto espletamento delle 
modalità volte a garantire la pubblicità degli atti, si rende ora necessario procedere da parte 
di Campus L’Infinito alla indizione del relativo bando. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si indice il seguente 
 

 

 

Art. 1 - SELEZIONE 
È indetta una selezione pubblica per l’erogazione di una borsa di studio a favore di n.1 (uno) 
studente iscritto al Master di I livello in “Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale (Master Italint)” attivato presso l’Università degli Studi di Macerata – 
Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia per l’a.a. 2017-
2018, per lo svolgimento di un tirocinio di 300 ore da svolgere presso la sede della propria 
scuola in attività di affiancamento in aula e svolgimento di corsi di italiano L2. 

 
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per poter accedere al presente avviso i candidati devono essere iscritti al Master di I livello in 
“Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale (Master Italint)” indetto dal 
Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia dell’Università 
degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2017/2018. 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

A STUDENTI ISCRITTI AL MASTER ITALINT, 
anno accademico 2017/2018 
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Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO FORMATIVO 
La Scuola di lingua italiana Campus L’Infinito è impegnata a realizzare, nell’interesse dell’Ente 
stesso e del tirocinante, un’esperienza di alto livello qualitativo, sia sul piano professionale 
sia su quello umano, mettendo il candidato nelle condizioni migliori per l’espletamento di un 
periodo di effettivo arricchimento. 
Il tirocinio, condotto in stretto raccordo con l’Università, riguarderà: 
- Attività di osservazione e affiancamento in aula di docenti di italiano L2; 
- Raccolta di dati finalizzati a documentare le migliori pratiche utilizzate nell'insegnamento L2 

a tutti i livelli; analisi dei moduli svolti e dei materiali utilizzati; 
- Eventuale svolgimento di corsi di italiano L2 di diversi livelli. 
- Il Campus L’Infinito provvederà ad individuare al proprio interno un tutor di riferimento, con 
cui il tirocinante dovrà costantemente rapportarsi anche in merito alle eventuali problematiche, 
di contenuto e organizzative, che dovessero insorgere nel corso dell’attività. 

 

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda, da inviare in busta chiusa utilizzando esclusivamente il modello allegato in calce al 
presente avviso, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 19/10/2017 a 

 
Campus L’Infinito  – Via Passero Solitario, 28 – 62019 Recanati (MC) 

 
 A mezzo RACCOMANDATA A/R, all’indirizzo suindicato. 
Si precisa che NON saranno accettate le domande pervenute oltre il termine stabilito anche se 
spedite entro la data indicata. 

- CONSEGNA A MANO, che potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici della sede 
suindicata, dal lunedì al venerdì, in orario 9,30-13,00 e 14,30-18,00. 

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO CAMPUS L'INFINITO-ITALINT 2017/2018” 

Alla domanda occorre allegare, pen a l’esclu sione , assieme ad un documento di riconoscimento 
in corso di validità, il proprio curriculum vitae et studiorum redatto sotto forma di 
autocertificazione DPR 445/2000 in formato europeo ed ogni eventuale altra attestazione utile 
alla migliore valutazione del richiedente. 
L’ammissione alla selezione e l’indicazione delle motivazioni di eventuali esclusioni saranno 
riportate sul sito dell’Università 
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18 entro il 25 
ottobre 2017 unitamente al calendario di effettuazione dei colloqui, che seguirà l’ordine 
alfabetico dei facenti richiesta in posizione utile. 
 La d ata e l’o ra ivi indicate valgono come convocazione: si invita, pertanto, gli studenti a 
consultare il sito su indicato. 

http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18
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La  mancata  presenza  sarà  considerata  esplicita  rinuncia  e  comporterà   l’automatica 
esclusione dalla selezione. 
Alcuna responsabilità potrà in tal senso essere addebitata al Campus L’Infinito. 
Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori dei termini previsti ovvero 
attraverso modalità diverse da quelle espressamente indicate nell’avviso. 
In caso di richiedenti stranieri, la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti devono essere 
presentati in lingua italiana. 

 

Art. 5 – MODALITA’ DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA 
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio espletato da una 
Commissione nominata dal Campus L’Infinito fra i suoi referenti. 
Per i candidati che ne facessero espressa richiesta, per valide e motivate ragioni, il colloquio può 
svolgersi via Skype . 
Atteso il possesso dei requisiti, ai titoli e al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo di 
30 punti così ripartito: 
- titoli di studio ed esperienza professionale: max 15 punti 

- colloquio: max 15 punti 
La valutazione dei titoli, effettuata prima del colloquio, sarà finalizzata ad accertare la congruenza 
tra le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto. 
In sede di colloquio la Commissione valuterà la motivazione, le capacità organizzative, le 
competenze linguistiche e informatiche, nonché la disponibilità nei periodi di più intensa attività 
della Scuola. 
Al termine dei colloqui, a insindacabile giudizio della Commissione, sarà stilata una graduatoria 
di merito (rapportata in trentesimi) che sarà riportata sul sito dell’Università 
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017- 18. 
Al primo in graduatoria sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione della borsa. 
A parità di punteggio, la posizione in graduatoria verrà definita in ordine crescente di età del 
concorrente (dal più giovane al più anziano). 

In caso di rinuncia, si opererà lo scorrimento della graduatoria e l’invio all’interessato di 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione. 
Art.  6 - ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
1. In esito alla pubblicazione della graduatoria, il candidato risultato in posizione utile ai fini 

dell’assegnazione della borsa di studio dovrà, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di cui al 
precedente art. 5, formalizzare l’accettazione della borsa di studio attraverso comunicazione 
- al Campus L’Infinito, all’indirizzo e-mail segreteria@campusinfinito.it 

- alla segreteria del Corso, all’indirizzo e-mail luciana.danesi@unimc.it 
2. La mancata accettazione della borsa nei termini indicati al comma precedente, equivale ad espressa 

rinuncia: Campus L’Infinito procederà, in tal caso, con le medesime procedure, a scorrere la 
graduatoria invitando il secondo arrivato. 

 
Art. 7 - COMPITI DEL TIROCINANTE 
Il tirocinante è tenuto: 
- Ad espletare, con diligenza e impegno, i compiti assegnati; 
- A firmare l’apposito registro firma per ciascun giorno di effettiva presenza presso il 

Campus L’Infinito, rappresentando altresì che il tirocinio potrà essere svolto anche fuori della 
sede della Scuola, in rapporto alle sue attività; 

http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18
mailto:luciana.danesi@unimc.it
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- A comunicare tempestivamente a Campus L’Infinito eventuali assenze; 
Il tirocinante  è  tenuto  altresì  alla  privacy  riguardo  ai  dati  sensibili  di  cui  verrà     a 
conoscenza nell’espletamento dei compiti assegnati: il mancato rispetto potrà comportare la 
revoca della borsa assegnata. 
Il tirocinante dovrà presentare un resoconto mensile e una relazione finale del lavoro svolto: 
quest’ultima sarà oggetto di valutazione nella prova conclusiva del Master. 
L’eventuale documentazione prodotta dallo studente beneficiario della borsa nel corso 
dell’attività è di proprietà del Campus L’Infinito. 

 

Art. 8 - INTERRUZIONE DEL TIROCINIO 
Salvo che per documentati motivi di salute del candidato, ostativi alla prosecuzione del tirocinio, 
oltre a quanto previsto al precedente art. 7 – comma 2, verrà escluso dalla borsa il beneficiario 
che nell’espletamento dell’attività non dovesse mantenere un comportamento consono e 
rispettoso della natura e delle finalità della Scuola Campus L’Infinito. 

 

Art. 9 - ASSICURAZIONI, RIMBORSI 
Per l’espletamento del tirocinio, l’Università degli Studi di Macerata garantirà la relativa copertura 
assicurativa. Alcun rimborso è previsto per raggiungere la sede di svolgimento dell’attività. 
Eventuali spostamenti dalla sede del Campus L’Infinito saranno effettuati con i mezzi di proprietà 
del Campus L’Infinito o comunque autorizzati dallo stesso. In casi eccezionali potranno essere 
richieste modalità diverse, preventivamente autorizzate. 

 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda 
di partecipazione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura 
e del relativo procedimento connesso all’attribuzione della borsa di studio. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 

 

Art. 11 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO, DELLE DATE E DEI RISULTATI 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito dell’Università di Macerata –
 Dipartimento di Studi Umanistici 
(http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18), dai  quali 
è possibile scaricare la modulistica per la partecipazione, conoscere la tempistica e l’esito della 
selezione. 

 

Art. 12 - CONTATTI 
Segreteria organizzativa 
Marta ROGANTE 
Campus L’Infinito – Via Passero Solitario, 28 – RECANATI 
(MC) Tel. 071 – 7575943 e-mail: 
s e g r e t e r i a @ c a m p u s i n f i n i t o . i t  

 
Recanati,09 agosto 2017 

 
La direttrice  

Prof.ssa Anna Poeti 

http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2017-18
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Alla Direttrice  
Prof.ssa Anna Poeti 
Campus L’Inifinito Dante Alighieri 
Via Passero Solitario, 28 
62019 RECANATI (MC) 

 
 

Oggetto: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA 
ALL’ESPLETAMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO DA TENERSI PRESSO CAMPUS 
L’INFINITO DANTE ALIGHIERI DI RECANATI IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MACERATA. DOMANDA DI AMMISSIONE. 

 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a ………………………………………………………………………… (prov. ……..) il ……………………………… 

Residente a ………………………………………………………………………………………… CAP ………………………. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero telefono ……………………………… e mail ………………………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione di cui all’ Avviso Pubblico indicato in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000 per ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

- Di essere iscritta/o al Master “Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva interculturale 

(Master Italint)” presso l’Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici 

– Lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia, a.a. 2017/2018; 

- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne espressamente il contenuto; 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli (specificare dettagliatamente): 

1. ……………… 

2. ………………. 

3. ………………. 

- Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003  ai 

soli fini degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell’Avviso. 
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Allega alla presente: 
- Copia di un valido documento di riconoscimento 

- Curriculum vitae et studiorum (si invita ad indicare eventuali esperienze attinenti il campo di 

attività) sottoscritto sotto forma di autocertificazione DPR 445/2000 in formato europeo 

- Altra documentazione ritenuta utile. 

In fede. 

……………………………………………………., li …………………………. 

La/Il candidata/o 

…………………………………………… 


