Repubblica Italiana

Università degli Studi di Cagliari
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Direttore: Prof.ssa Luisanna Fodde
AVVISO DI SELEZIONE
Selezione per corsi gratuiti di lingua inglese riservati agli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari, iscritti a partire dal II
anno dei Corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali, con minor reddito ISEE, minore competenza
linguistica e difficoltà di apprendimento (seguiti dal Servizio SIA del nostro Ateneo) nell’ambito del progetto INTER.M.O.F.
“LINGUA INGLESE: COMPETENZE TRASVERSALI E SUCCESSO UNIVERSITARIO concernente “Interventi di
miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e della
fruibilità della didattica per gli studenti con particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio
nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, a valere sui fondi POR/FSE 2014-2020. CUP F27B20002790006.

Il Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 765 del 09.07.2019 pubblicato in G.U
- serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019;

VISTE

le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;

DATA

la Determinazione n. 385, Prot. n. 9051, del 14.07.2020 del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria
e per la Gioventù – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e sport
della Regione Autonoma della Sardegna, che ha approvato il Nuovo Avviso pubblico INTER.M.O.F.
concernente “Interventi di miglioramento dell’offerta formativa attraverso il potenziamento delle
competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con
particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”, per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00 e che l’Avviso stesso
è stato pubblicato sul Sito Internet istituzionale della RAS in data 14.07.2020;

DATO ATTO

che l’Università degli Studi di Cagliari (di seguito Ateneo), ha presentato la sua proposta progettuale in
risposta all’Avviso pubblico INTER.M.O.F., acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 10718 del 07.09.2020,
che definisce le modalità, i tempi e le specifiche operative degli interventi;

VISTA

la Determinazione n. 477, Prot. n. 11244 del 22.09.2020 del Direttore del Servizio Politiche per la
Formazione terziaria e per la Gioventù della RAS, con la quale la proposta progettuale dell’Ateneo è stata
ritenuta ammissibile e approvata per un valore complessivo di € 310.000;

VISTA

la Convenzione n. 05 prot. n. 11530, sottoscritta in data 29.09.2020 dall’Ateneo e dalla RAS per la
realizzazione di interventi di miglioramento dell’offerta formativa, attraverso il potenziamento delle
competenze trasversali dell’ambito linguistico e della fruibilità della didattica per gli studenti con
particolare difficoltà, sviluppo di materiali didattici integrativi e azioni di tutoraggio nell’istruzione
universitaria e/o equivalente, a valere sui fondi della programmazione del POR FSE 2014/2020, da
attuarsi nell’anno accademico 2020/2021, per un finanziamento totale pari a euro 310.000,00;

VISTA

la nota prot. 211620 del 27.10.2020 con la quale la RAS, a seguito della registrazione dell’impegno della
spesa nel bilancio, ha comunicato che la suddetta Convenzione può ritenersi perfezionata e pertanto
efficace ed esecutiva;

VISTA

la delibera n. 203/20C del 26.11.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto“INTER.M.O.F.” “LINGUA INGLESE: COMPETENZE TRASVERSALI E SUCCESSO
UNIVERSITARIO” e il relativo piano finanziario, attribuisce tutte le attività progettuali (realizzazione,
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gestione tecnica amministrativa e finanziaria) al Centro Linguistico di Ateneo (di seguito CLA) secondo
quanto stabilito dalla Convenzione, dal progetto e dal piano finanziario e autorizza attivazione delle
procedure selettive e dà mandato agli uffici di competenza di procedere all’espletamento delle procedure
selettive nei tempi previsti dal cronoprogramma progettuale;
CONSIDERATO che il progetto INTER.M.O.F. prevede l’attivazione di n. 38 Corsi di lingua inglese, di cui n. 20 di livello
A1/A2, n. 10 di livello B1 n. 8 di livello B2;
DISPONE
Art. 1
Finalità e destinatari
Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito del P.O.R FSE 2014-2020 Asse Prioritario
3 - Istruzione e formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d’Investimento 10II) - Obiettivo Specifico 10.5 - Azione
dell’Accordo di Partenariato 10.5.5, organizza n. 38 corsi gratuiti di lingua inglese per gli studenti regolarmente iscritti
all’Università di Cagliari a partire dal 2° anno accademico con particolari necessità, legate a disagio economico determinato dal
basso reddito, desumibile dall’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), oppure in relazione a disturbi specifici
dell’apprendimento o disabilità, con l’obiettivo di combattere il fenomeno della dispersione universitaria, potenziare il livello
delle competenze trasversali, sviluppare l’apprendimento della lingua inglese a distanza, favorire una didattica specifica e su
misura per gli studenti con particolari difficoltà.
Art. 2
Requisiti e competenza linguistica
La selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Cagliari nell’anno accademico 2020/21 a
partire dal 2° anno di corso delle lauree triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali, tenendo conto dei seguenti
aspetti:
a) studenti con minor reddito ISEE;
b) studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento;
c) studenti con minor livello di conoscenza linguistica, individuato rispetto al Quadro Comune di Riferimento Europeo
delle lingue (QCER).
Il disagio economico sarà stabilito in base al valore ISEE dichiarato al momento dell’iscrizione all’Università. La disabilità e i
disturbi specifici dell’apprendimento saranno valutati in base a idonea certificazione resa all’Ateneo (Ufficio SIA – Servizi per
l’Inclusione e l’Apprendimento).
Il livello nella lingua inglese sarà determinato dal test di verifica delle competenze linguistiche da svolgersi on line attraverso
l’utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo (Moodle), oppure predeterminato sulla base di procedure di valutazione
avvenute nell’ultimo anno (sia interne al beneficiario stesso che presso altri enti che rilascino le attestazioni/certificazioni), a
seguito di presentazione di idonea documentazione che andrà allegata alla domanda di partecipazione.
Saranno considerate ammissibili, ai fini della verifica del livello linguistico:
1) le certificazioni internazionali (es. Cambridge, IELTS, TOEFL, vedere lista completa al link
https://www.unica.it/unica/protected/189782/0/def/ref/DOC254540/);
2) le certificazioni rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo al termine di un corso di lingua inglese o in seguito al test
per la verifica delle competenze linguistiche svolto nell’ambito del servizio di accertamento (test computerizzato e
orale);
3) Procedure di valutazione interne (test computerizzati erogati dal CLA, anche nell’ambito delle mobilità internazionali
o su richiesta delle Facoltà, relativi agli ultimi 12 mesi);
4) Esami istituzionali di lingua inglese, sostenuti nell’ambito di corsi e verifiche esterne al CLA.
Per i certificati e gli attestati di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere allegate le scansioni degli stessi; per le valutazioni di cui al
punto 3 dovranno essere inseriti i riferimenti utili alla verifica. Nel caso di esami istituzionali, come al punto 4, dovrà essere
allegato il programma.
A parità di punteggio dei candidati, si privilegerà lo studente con età maggiore.
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Art. 3
Descrizione dei corsi
L’attività didattica, principalmente articolata in formazione a distanza (FAD) o, in alternativa, in modalità blended, sarà così
articolata:
n. 20 Corsi di livello A1 e A2 (durata di 80 ore) per studenti selezionati come principianti assoluti o in possesso del livello
A1. Al termine del corso gli studenti sosterranno un esame scritto e orale che determinerà il raggiungimento del livello
superiore A1 o A2. Detti corsi saranno tenuti da docenti selezionati dal CLA per i fini del presente Avviso.
n. 10 Corsi su piattaforma digitale di livello B1 per studenti selezionati in possesso del livello A2. La durata del corso sarà
pari a 80 ore di cui 40 in auto-apprendimento (piattaforma digitale del CLA) e 40 in accompagnamento di tutor esperti. Al
termine del corso gli studenti sosterranno un esame scritto e orale che determinerà il raggiungimento del livello superiore B1.
Per partecipare al test finale, gli studenti dovranno aver svolto almeno l’80% delle ore previste con l’affiancamento dei tutor
(32 ore).
n. 8 Corsi di livello B2 (durata di 80 ore) per studenti selezionati in possesso del livello B1. Al termine del corso gli studenti
sosterranno un esame scritto e orale che determinerà il raggiungimento del livello superiore B2.
Per ogni corso si prevede la partecipazione di minimo 12 partecipanti.
Per partecipare al test finale, gli studenti dovranno aver svolto almeno l’80% delle ore previste con l’affiancamento dei docenti
(64 ore per i corsi A1, A2 e B2) o dei tutor (32 ore per i corsi B1).
In caso il livello di competenza dei candidati non fosse rispondente al numero e alla tipologia dei corsi programmati, il Centro
Linguistico valuterà la ridistribuzione del numero di corsi per livello, previa comunicazione all’ente finanziatore ed eventuale
autorizzazione qualora prevista, al fine di rispondere alle necessità formative degli studenti.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di candidatura dovranno essere compilate online a partire dalle ore 12:00 del giorno 28/04/2021 e fino alle
ore 12:00 del giorno 24/05/2021, collegandosi al sito dell’Università https://unica.esse3.cineca.it/ e, cliccando su Login,
autenticarsi con le proprie credenziali di Esse3. Nel menu in alto a destra selezionare la voce “Iniziative” e scegliere il bando
47 con la denominazione BANDO ISCRIZIONI CORSI CLA-INTERMOF A.A. 2020/21.
Il mancato perfezionamento della domanda online entro il suindicato termine di scadenza comporterà l’esclusione della
candidatura.
All’interno della domanda i candidati dovranno:
1. compilare la domanda online con il questionario riferito ai seguenti aspetti:
A. DISABILITÀ o DSA certificati presso l’Ufficio S.I.A;
B. COMPETENZE LINGUISTICHE.
2. caricare su Esse3 i certificati di lingua relativi alle competenze possedute. Tali documenti devono essere caricati
nell’applicativo in formato PDF o JPEG all’atto della domanda, pena la mancata accettazione degli stessi e conseguente
obbligo di sostenere il test computerizzato per l’accertamento delle competenze linguistiche.
Non verranno accettate domande incomplete e non sarà possibile modificare o annullare successivamente le domande
presentate.
Saranno automaticamente escluse le domande di candidatura che risultino:
‐ essere pervenute fuori termine;
‐ essere incomplete o errate;
‐ non redatte sugli appositi moduli online;
‐ contenenti dichiarazioni non veritiere.
Art. 5
Selezione e graduatoria
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del CLA, nella pagina dedicata al Progetto INTER.M.O.F.
(https://www.unica.it/unica/it/progetto_inter_m_o_f.page). Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Direttore
del CLA entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli atti, da inviare via mail all’indirizzo cla-intermof@unica.it. La
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graduatoria definitiva verrà approvata con disposizione del Direttore del Centro Linguistico alla conclusione delle fasi di testing
necessarie alla verifica delle competenze degli studenti privi di certificato.
La graduatoria e tutte le comunicazioni relative alla selezione verranno pubblicare con apposito avviso nella sezione del sito
del CLA dedicata al Progetto INTER.M.O.F. (https://www.unica.it/unica/it/progetto_inter_m_o_f.page).
La selezione, effettuata dalla Commissione incaricata, avrà il compito di stilare tre graduatorie degli studenti beneficiari, in
base al livello di competenza linguistica richiesto per l’ammissione ai Corsi previsti dal suddetto bando.
Le domande formalmente valide saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1.

ISEE
In considerazione della dichiarazione desumibile dall’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
presentata nel corso dell’iscrizione all’Università per il calcolo delle tasse universitarie, sarà assegnato un punteggio
così ripartito:
SCAGLIONE
I FASCIA
II FASCIA
III FASCIA
IV FASCIA
V FASCIA
VI FASCIA

2.

ISEE
Esonero completo - 6.558,90 euro
6.558,91 - 10.917,59 euro
10.917,60 - 15.276,27 euro
15.276,28 - 19.634,15 euro
19.634,16 - 20.050,91 euro
Redditi superiori a € 20.050,91

Punteggio
min. 41 - max 50 punti
min. 31 - max 40 punti
min. 21 - max 30 punti
min. 11 - max 20 punti
min. 6 - max 10 punti
0 punti

DISABILITA' O D.S.A. CERTIFICATI
In relazione a disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità e al fine di favorire una didattica specifica e su misura
per gli studenti con particolari difficoltà, agli studenti che rientrino in tali profili sarà riconosciuto un punteggio
aggiuntivo così stabilito:
Profilo
studenti con disabilità e D.S.A. certificati

Punteggio
50 punti

Si precisa che gli studenti dovranno aver presentato autocertificazione sul proprio profilo Esse3 in riferimento alla
situazione individuale o aver preso contatti con l’Ufficio Servizi Per l'Inclusione e l'Apprendimento (S.I.A), il servizio
di consulenza, intermediazione, integrazione per gli studenti con disabilità e D.S.A. (Disturbi Specifici di
Apprendimento) dell’Ateneo di Cagliari.
3.

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Nell’ambito dei posti disponibili per i corsi A1 e A2, sarà riconosciuto il seguente punteggio in base al livello di
competenza iniziale dichiarato dallo studente:
Livello
Principiante Assoluto
A1
A2
B1

Punteggio
30 punti
25 punti
20 punti
15 punti

Per principiante assoluto si intende uno studente che non ha mai studiato l’inglese o lo ha studiato limitatamente e per brevi
periodi non continuativi nel corso dei propri studi.
È in possesso del livello A1 lo studente che ha studiato l’inglese nel corso dei propri studi presenti e passati, ma ha una
conoscenza di grammatica e lessico di livello elementare.
A parità di punteggio sarà privilegiato lo studente con età maggiore.
Art. 6
Commissione
La Commissione giudicatrice, nominata con disposizione del Direttore del Centro Linguistico, verrà nominata dopo lo scadere
del termine per la presentazione delle domande.
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La graduatoria di idoneità, approvata con disposizione del Direttore del Centro Linguistico, sarà formulata in ragione del
numero complessivo dei posti disponibili e dei criteri su esposti.
Non saranno inclusi nelle graduatorie gli studenti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione al bando nei termini
previsti, alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva abbiano ultimato il proprio corso di studi o abbiano interrotto
gli studi a qualunque titolo presso questa Università.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e della normativa italiana in vigore.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato STUDENTI è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page .
I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale dal personale del
Centro Linguistico di Ateneo di questa Università e dalle Direzioni coinvolte nell’ambito della realizzazione delle attività
progettuali.
La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del GDPR in riferimento alle attività di
monitoraggio, verifica e controllo previste dalla convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Cagliari per la
realizzazione delle attività di cui al presente bando, dal manuale delle procedure dell’AdG ad uso dei Responsabili di Azione
Versione 4.0 e dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 4.0.
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino interesse per la tutela
di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l’esercizio
dell’accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità,
impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 9
Pubblicità e disposizioni finali
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è la responsabile del Centro Linguistico di Ateneo,
la Dott.ssa Loredana Pantano, che potrà essere contattata al numero 070 675 7393 o via e-mail all’indirizzo: claintermof@unica.it .
Il presente bando è visibile sul sito del CLA al seguente link https://www.unica.it/unica/it/progetto_inter_m_o_f.page
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente avviso e a tutti gli atti del procedimento saranno tempestivamente comunicate
agli aventi diritto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web del CLA https://www.unica.it/unica/it/cla.page nella
sezione “Progetto INTER.M.O.F” all’indirizzo: https://www.unica.it/unica/it/progetto_inter_m_o_f.page
Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni al link indicato. Per tutto quanto non
previsto dal presente bando si applicano le disposizioni legislative e i regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti
in materia.

Il Direttore del CLA
Prof.ssa Luisanna Fodde
(documento sottoscritto digitalmente)
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