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Rep. n. 553/2017  
Prot. n. 198314 del 17/07/2017           
Tit. VII/1 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 17/07/2017                        DATA DI SCADENZA: 11/08/2017 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVE AL MASTER IN 
INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT - COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI 
CONFLITTI E MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN AMBITO AZIENDALE, EDUCATIVO, 
SOCIOSANITARIO, GIURIDICO, DEI MASS MEDIA E PER L'ITALIANO L2 A.A. 2016/2017 – 
CODICE N. MASTER05/2017/DIPSU 
 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per  la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli 
Studi di Verona approvato con Decreto Rettorale n. 2928 del 19/12/2006; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2213 del 28/06/2007; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
degli Studi di Verona nella seduta dell’ 11 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i Master 
ed i Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2016/2017; 
 
VISTE la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2016 in 
cui è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 2016/2017, del Master Universitario in 
Intercultural Competence and Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione 
interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per 
l'italiano L2; 
 
VISTO il bando di ammissione ai Master universitari anno accademico 2016/2017 emanato con 
Decreto Rettorale Rep. n. 1123/2016 Prot. n. 208867 del 28/07/2016; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
degli Studi di Verona nella seduta del 5 luglio 2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 
in oggetto; 
 

CONSIDERATO 
 
che dalla verifica preliminare effettuata dal Comitato Scientifico del Master rispetto ai professori e 
ricercatori dell’Università degli Studi di Verona non sono emerse disponibilità ovvero personalità 
dotate delle competenze adeguate a far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 
Scienze Umane.  
 

È INDETTA 
 

una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di 
collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 1, presso il Dipartimento di 
Scienze Umane nell’ambito del Master in Intercultural Competence and Management - 
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Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, 
sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l'italiano L2 a.a. 2016/2017. 
La procedura selettiva si svolgerà sotto la responsabilità del prof. Agostino Portera (Direttore del 
Master). 

 
Art. 1 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti in possesso, 
oltre che delle specifiche caratteristiche professionali ed esperienziali legate alla corretta 
erogazione della didattica post lauream di natura specialistica oggetto del corso, di adeguati 
requisiti scientifici e professionali, disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento 
nel Master in Intercultural Competence and Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e 
Mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media 
e per l'italiano L2 a.a. 2016/2017, di n. 2 incarichi di docenza nei seguenti insegnamenti: 
 

codice  
identificativo 

Insegnamento SSD CFU Ore 

1 
Pedagogia generale e sociale: comunicazione e 
mediazione interculturale in ambito sociale e sanitario - 
Medicina del lavoro: Medicina e diversità culturale 

MED/44 4 32 

2 

Pedagogia generale e sociale: didattica dell'italiano 
come L2 - Didattica delle lingue moderne: Modello di 
competenza comunicativa per una lingua seconda e 
abilità linguistiche 

L-LIN/02 2 16 

3 

Pedagogia generale e sociale: didattica dell'italiano 
come L2 - Didattica delle lingue moderne: Educazione 
interculturale e insegnamento dell’italiano come lingua 
seconda 

L-LIN/02 2 16 

 
Art. 2 

Le attività oggetto degli incarichi si svolgeranno presso le aule e gli spazi dell’Università degli Studi 
di Verona e avranno inizio nel mese di Settembre 2017 e termineranno nel mese di Dicembre 
2017. Il compenso orario sarà di euro 30,00 (euro trenta/00) comprensivo (al lordo) di tutti gli oneri 
fiscali e previdenziali a carico dell’ente e del collaboratore. Il pagamento sarà subordinato alla 
dichiarazione di regolare adempimento della prestazione attestata dal Direttore del Master in 
Intercultural Competence and Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione 
interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per 
l'italiano L2. 
 

Art. 3 
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze della 
Struttura. 
 

Art. 4 
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

codice 
id. 

Insegnamento Requisiti 
Criteri specifici di 
selezione e relativi 
punteggi 

1 

Pedagogia generale e 
sociale: comunicazione e 
mediazione interculturale in 
ambito sociale e sanitario - 
Medicina del lavoro: 
Medicina e diversità 
culturale 

- Laurea Magistrale nella 
classe LM-51 in 
Psicologia [conseguita ai 
sensi dell'art. 3, comma 
1, lettera n), D.M. 22 
ottobre 2004, n. 270], o 
Laurea Specialistica 

- Titolo di studio (max 15 
punti); 

- Docenza universitaria 
(max 25 punti); 

- Esperienza nell’ambito 
della mediazione dei 
conflitti, della psicologia 
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nella classe 58/S 
Psicologia [conseguita ai 
sensi dell'art. 3, comma 
1, lettera b), D.M. 3 
novembre 1999, n. 509], 
o Diploma di Laurea in 
Psicologia con indirizzo 
Clinico e di Comunità 
[conseguito ai sensi degli 
ordinamenti didattici 
previgenti al D.M. 3 
novembre 1999, n. 509, 
a conclusione di un 
corso di studi di durata 
non inferiore a quattro 
anni] o titolo equiparato; 

- Comprovata esperienza 
di docenza in ambito 
universitario; 

- Comprovata esperienza 
nell’ambito della 
mediazione dei conflitti, 
della psicologia della 
salute e della relazione e 
comunicazione sociale. 

della salute e della 
relazione e 
comunicazione sociale 
(max 20 punti). 

2 

Pedagogia generale e 
sociale: didattica dell'italiano 
come L2 - Didattica delle 
lingue moderne: Modello di 
competenza comunicativa 
per una lingua seconda e 
abilità linguistiche 

- Dottorato di ricerca in 
Linguistica e Didattica 
delle lingue; 

- Comprovata esperienza 
di docenza e formazione 
in ambito universitario; 

- Comprovata esperienza 
nella consulenza e 
formazione nell’ambito 
dell’apprendimento 
dell’italiano come L2. 

- Titolo di studio (max 15 
punti); 

- Docenza universitaria 
(max 25 punti); 

- Esperienza nella 
consulenza e formazione 
nell’ambito 
dell’apprendimento 
dell’italiano come L2 (max 
20 punti). 

3 

Pedagogia generale e 
sociale: didattica dell'italiano 
come L2 - Didattica delle 
lingue moderne: Educazione 
interculturale e 
insegnamento dell’italiano 
come lingua seconda 

- Dottorato di ricerca in 
Linguistica e Didattica 
delle lingue; 

- Comprovata esperienza 
di docenza e formazione 
in ambito universitario; 

- Comprovata esperienza 
nella consulenza e 
formazione nell’ambito 
dell’apprendimento 
dell’italiano come L2. 

- Titolo di studio (max 15 
punti); 

- Docenza universitaria 
(max 25 punti) 

-  Esperienza nella 
consulenza e formazione 
nell’ambito 
dell’apprendimento 
dell’italiano come L2 (max 
20 punti) 

 
Art. 5 

L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice composta da: 
 

Prof. Agostino PORTERA Direttore del Master          [presidente] 
Prof.ssa Paola DUSI Membro del Comitato Scientifico [componente] 
Dott.ssa Stefania LAMBERTI Membro del Comitato Scientifico [componente] 
Dott. Maurizio CORTE Membro del Comitato Scientifico [supplente] 

sulla base della valutazione comparativa dei CV e del possesso dei requisiti di cui all’art. 4. 
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Art. 6 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, 
(secondo il modello allegato) dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

1. tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale) 
all’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di Verona - Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere n. 8 - 
37129 Verona; 

2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF. 

Sulla busta cartacea o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE 
RELATIVE AL MASTER IN INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT - 
COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN 
AMBITO AZIENDALE, EDUCATIVO, SOCIOSANITARIO, GIURIDICO, DEI MASS MEDIA E PER 
L'ITALIANO L2 A.A. 2016/2017 – CODICE N. MASTER05/2017/DIPSU.  
La domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 11/08/2017, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, 
allegando alla stessa la dichiarazione dei titoli posseduti, il curriculum e qualsiasi altra 
documentazione si ritenga utile. 
 

Art. 7 
La Commissione giudicatrice, nella composizione di cui all’art. 5, formula la graduatoria di merito. 
Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura medesima e 
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo – sezione concorsi. 
 

Art. 8 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, dopo aver verificato la regolarità della procedura, 
ne approva gli atti. 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di diritto privato da 
sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il Direttore del Dipartimento 
stesso. 
La mancata presentazione, il giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia 
alla stipula del contratto stesso. 

 
Art. 9 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Verona esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione nonché per la gestione del rapporto conseguente alla stessa, e saranno trattati anche in 
forma elettronica. 
 

Art. 10 
Il Dipartimento si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura di 
selezione pubblica in caso di mancata attivazione del Master in Intercultural Competence and 
Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale in ambito 
aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l'italiano L2 a.a. 2016/2017. 
In ogni caso il Dipartimento si riserva la possibilità di non attivare i relativi contratti di 
collaborazione in caso di mancata attivazione del Master in Intercultural Competence and 
Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale in ambito 
aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l'italiano L2 a.a. 2016/2017.  
 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione pubblica si fa riferimento 
alle Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia. 
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Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Dusi - Dipartimento di Scienze 
Umane – Lungadige Porta Vittoria n. 17 – 37129 Verona 
Per informazioni rivolgersi al dott. Matteo Caristi – Dipartimento di Scienze Umane – tel. 045 802 
8727, e-mail: matteo.caristi@univr.it  
 

Il Direttore del Dipartimento 
      Prof.ssa Luigina Mortari (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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