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Decreto n. 5397/2015 
Prot. n. 128171 del 02.10.2015 
Pos. 2015-III/13.182 
 

A tutti gli interessati 
AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
Il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e Studi Intercul-

turali 
 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla prof. Beatrice Tottossy in data 
2 ottobre 2015 (prot. n. 128037 del 2 ottobre 2015) con la quale viene mani-
festata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare le 
seguenti attività: 
 
 espletamento di attività di esercitazioni come supporto alla 

didattica per l’insegnamento della lingua finlandese tramite la 
realizzazione di incontri in modalità teletandem con gli stu-
denti di italiano dell'Università di Helsinki (e eventualmente 
di Turku) e preparazione ad essi, per un totale di 30 ore per 
l’a.a. 2015-16 e 30 ore per l’a.a. 2016-17. Il I semestre pre-
vede la preparazione agli incontri e il II semestre la realizza-
zione degli stessi in ambiente virtuale tramite Skype (audio-
video-chat). 
 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito dell’insegnamento della 
lingua finlandese offerto dal Settore scientifico-disciplinare di Filologia ugro-
finnica – conducendo 30 ore di attività didattica nell’anno accademico  2015-
2016 e 30 ore nel 2016-2017 – di esercitazioni frontali di lingua finlandese 
mirate alla realizzazione di incontri in modalità teletandem con gli studenti di 
italiano dell’Università di Helsinki, ed eventualmente di Turku.  
La realizzazione delle esercitazioni prevede 10 incontri di 1 ora con studenti 
finlandesi (provenienti da studi italiani, come da accordi preventivi con la 
Cattedra di italiano dell'Università di Helsinki e di Turku) tramite incontri te-
lematici settimanali su Skype in modalità audio-video e chat. Ciascun incon-
tro sarà preceduto da una lezione preparatoria (per un totale di 20 ore). Il 
numero di ore da dedicare a ciascuna parte potrà subire delle variazioni (a 
discrezione dei docenti partner, e sulla base di esigenze che si possono veri-
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ficare durante la realizzazione degli incontri teletandem richiedendo l'aumen-
to del numero delle ore da svolgere in modalità teletandem e la coseguente 
riduzione delle ore preparatorie).  
Poiché le attività saranno mirate principalmente all'attivazione delle compe-
tenze di comprensione e produzione orale (competenze che risultano essere 
le abilità più difficili da sviluppare in contesti di didattica delle lingue straniere 
in ambito universitario), lo scopo del progetto in termini metodologici è 
l´integrazione nella didattica della lingua finlandese delle nuove tecnologie di 
comunicazione (Skype in modalità audio, video e chat), per realizzare un ci-
clo di incontri tra gli studenti di finlandese dell’Università di Firenze e gli stu-
denti di italiano dell’Università di Helsinki (e eventualmente di Turku). Gli in-
contri teletandem in Skype verranno realizzati nel II semestre di ciascun an-
no accademico. Nel I semestre si svolgeranno le attività preparatorie (ovve-
ro: la scelta dei materiali, il coinvolgimento e la preparazione degli studenti, i 
contatti con i docenti partner, ecc.).  
 
La realizzazione del progetto contempla (i) la sistematica registrazione dei 
dati didattici, (ii) la creazione di una dispensa digitale che conterrà l'analisi di 
alcune strutture linguistiche in finlandese L2 in chiave comparativa e contra-
stiva con il finlandese L1 e l'italiano, che costituirà un utile strumento rivolto 
agli apprendenti di finlandese come lingua straniera per arrivare a una mag-
giore coscienza metalinguistica nel loro processo di acquisizione. La dispensa 
prevede una raccolta di testi autentici di interesse culturale, sociale, lettera-
rio, linguistico, selezionati per la loro utilità e adeguatezza all’attivazione delle 
conversazioni tra gli studenti. 
 
Tali esercitazioni – configurandosi come supporto agli insegnamenti ufficiali 
che si svolgono nel I e nel II semestre del 2015-16 e 2016-17 e di cui la sot-
toscritta è titolare, e vista la natura altamente qualificata delle prestazioni ri-
chieste nel contesto della didattica rivolta a studenti universitari – dovranno 
essere assegnate ad un laureato di madrelingua finlandese oppure ad una 
persona che abbia conseguito un titolo di studio (laurea, laurea magistrale o 
dottorato di ricerca), o svolto esperienze lavorative, in ambito della lin-
gua/linguistica/letteratura finlandese, dell’acquisizione linguistica e del finlan-
dese L2. 
 
RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al 
fine di accertare se sussistano risorse umane dotate delle specifiche cono-
scenze atte allo svolgimento delle suddette attività  
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RENDE NOTO CHE 
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accer-
tare la presenza di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di complessivi 16  
mesi così distribuiti: 8 mesi dal 2 novembre 2015 al 30 giugno 
2016 e 8 mesi dal 2 novembre 2016 al 30 giugno 2017; 

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto 
attività da svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio 
presso l’Università degli Studi di Firenze; 

5. ai candidati è richiesto: 
 
1) Diploma di Laurea, conseguito in Italia o all’estero, ai sensi della norma-

tiva previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o equi-
pollenti, ovvero Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, in materie lin-
guistiche o linguistico-letterarie, con almeno due esami sostenuti in studi 
finlandesi. 

2) Di avere un’ottima conoscenza della lingua finlandese oppure di essere 
madrelingua finlandese. 

3) Esperienza nel settore dell’insegnamento della lingua finlandese prestato 
esclusivamente nelle Università italiane. 

4) Eventuali master o altri titoli postlaurea saranno considerati a favore del 
candidato. 

5) Eventuali pubblicazioni accademiche, di carattere linguistico e glottodi-
dattico costituiranno ulteriori elementi di valutazione. 

6) Conoscenze di cultura finlandese. 
7) Conoscenze di applicativi informatici. In particolare è richiesta una buona 

conoscenza dei programmi Skype e Moodle. 
 
6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13 del giorno 

12 ottobre 2015, apposita richiesta, indirizzata alla Segreteria del Di-
partimento di Lingue, letterature e Studi Interculturali, via Santa Repara-
ta n. 93 – Firenze,  a cui dovrà obbligatoriamente essere allegato detta-
gliato curriculum vitae; ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai 
fini della valutazione; nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura 
di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  
a) via posta elettronica all’indirizzo segr-dip@lilsi.unifi.it; 

mailto:segr-dip@lilsi.unifi.it
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b) consegna a mano da effettuarsi presso la segreteria del Dipartimento di 
Lingue, letterature e Studi Interculturali, via Santa Reparata n. 93 – Fi-
renze, negli orari 9 - 13.  
Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, 
dovrà tassativamente pervenire entro il suddetto termine; in ogni caso 
dovrà essere allegata la copia non autenticata di un documento di identi-
tà. 
8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valuta-
zione dei curricula presentati dai candidati. Essa si atterrà ai seguenti cri-
teri avendo a disposizione 100 punti:  

- fino a 30  punti per il punteggio di laurea;  
- fino ad un massimo di 50 punti per l’esperienza didattica universitaria;  
- fino a 20 punti per pubblicazioni accademiche. 
9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del-

la presente procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di 
attuazione del codice di protezione dei dati personali e del Regolamento 
di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è la dott. Sandra Ruggiero, RAD del di-
partimento; per informazioni contattare la dott. Teresa Martelli,  Diparti-
mento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, via Santa Reparata n. 
93 – Firenze, telefono 055/2756660 fax 055/2756605, email tere-
sa.martelli@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi 
di Firenze, all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html.  

 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Rita Svandrlik 
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