AVVISO DI CONFERIMENTO
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento
Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale)

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per
l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto
che il Centro di Supporto per l’Apprendimento delle Lingue intende conferire due incarichi
nell’ambito del seguente progetto:
Attività di Esaminatore Orale per le sessioni delle prove orali previste per le certificazioni di
Lingua Italiana rilasciate dall’Università per Stranieri di Perugia nell’anno 2022.
OGGETTO DELL’INCARICO:
Esaminatore Orale per la Certificazione CELI per le sessioni d’esame che si svolgeranno
nell’anno 2022 .
REQUISITI RICHIESTI:
•
Essere in possesso di diploma di laurea umanistica quadriennale, specialistica o
equivalente;
•
Essere di madrelingua italiana (in base alla circolare Ministeriale n. 5494 del 29.12.1982
s’intende per madrelingua la lingua d’uso praticata dai cittadini stranieri o italiani per
derivazione familiare e vissuto linguistico);
•
Godere dei diritti civili e politici;
•
Non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
• abilitazione per il modulo di esaminatore orale conseguito e rilasciato dall’Università per
Stranieri di Perugia;
• esperienze professionali attinenti al settore della certificazione della lingua italiana;
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DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà una durata di un anno, dovrà essere svolto presso il CSAL
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Dott.- Sandro Apis- Direttore CSAL.
COMPENSO AGGIUNTIVO:
Non previsto
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni –
Concorsi vari – Avvisi per il personale interno e sul sito del Centro di Supporto per
l’Apprendimento delle Lingue (www.csal.univpm.it) dal 19 al 29 novembre 2021.
L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Divisione Affari
Generali e Legali con la dicitura “Avvisi per conferimento incarico”.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con
allegato curriculum vitae alla segreteria del Centro di Supporto per l’Apprendimento delle
Lingue in originale e via e-mail all’indirizzo: direttore.csal@pec.univpm.it.
Ancona, data come da segnatura
IL DIRETTORE
Dott. Sandro Apis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i
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