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Centro Linguistico di Ateneo - CLA  
Responsabile: Dott.ssa Magda Paola Sanna  
clauniss@uniss.it  

via M. Zanfarino, 53  
tel: +39 079 228763-229672   
  
Rep n. _______ Prot. n. ______________   del ______________________   Allegati __________ 

Anno _________________   Titolo _____________   Classe ______________   Fascicolo _____________  

          
NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER CORSI GRATUITI DI LINGUA INGLESE 
RISERVATI A STUDENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTER.M.O.F. 
(P.O.R FSE 2014-2020 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSE 
PRIORITARIO 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE) 

  

Il Direttore Generale  

  

VISTO lo Statuto di Ateneo dell'Università di Sassari, emanato con Decreto del Rettore 7 
dicembre 2011, n. 2845 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2011, n. 298, 
Serie Generale);  
  

 VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;  
  

 VISTO 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”, 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” pubblicato sul 
Sito Internet istituzionale della Regione Sardegna in data 14.07.2020;  

  

VISTA la Proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi di Sassari in data 
7.9.2020, ns. prot. n. 99327 e la successiva nota integrativa ns. prot. n.104778;  

   

VISTA la nota ns. prot. n. 105674 del 23.9.2020 con la quale il Direttore del Servizio 
Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù della Regione Sardegna comunica 
l’ammissibilità della Proposta progettuale dell’Università degli Studi di Sassari denominata 
“English ClaSS”;  

  

 VISTA la Convenzione tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari per 
l’attuazione della suddetta Proposta progettuale ammessa al finanziamento – CUP 
J89G20000740006, rep. n. 4/2020, prot. n. 0011469 del 28.9.2020, ns. prot. n. 108674 
del 29.9.2020;  
  

 VISTA la nota rettorale prot. n. 127321 del 17 novembre 2020 con la quale si comunica 
alla Regione Sardegna l’avvio delle attività progettuali a decorrere dal 5 novembre 2020;  
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VISTO il Vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione Ver. 1.0 - 
giugno 2018; 
 
VISTO l’esito del Bando prot. n. 132123 del 30.11.2020, prorogato fino al 15.01.2021 con 
decreto del DG del 07.01.2021 prot. n. 722; 
 
CONSIDERATO il Decreto ministeriale n. 234 del 26.06.2020 che ha esteso l’esonero 
totale dal contributo annuale presso le Università Statali agli studenti con ISEE fino a € 
20.000,00; 
  
VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 4144 del 19 gennaio 2021 con la quale si 
intende indire una nuova procedura selettiva aperta agli studenti con ISEE fino a € 
20.000,00; 
 
VISTA la nota della Regione Sardegna prot. n. 824 del 22.01.2021, acquisita agli atti con 
ns. prot.n. 5231 del 22.01.2021, che fornisce parere favorevole per un nuovo bando di 
selezione per ulteriori studenti destinatari con ISEE fino a € 20.000,00. 

 

DECRETA  

  

Art.1  

(Oggetto della selezione)  

  

L’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del P.O.R FSE 2014-2020 Asse 
Prioritario 3 - Istruzione e formazione, indice una selezione, fino al raggiungimento di 
80 posti, per la frequenza a corsi di lingua inglese gratuiti di livello (A1-A2-B1-B1+) del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo (QCER) che si terranno, per l’anno accademico 
2020-21, indicativamente nel periodo compreso tra marzo – luglio 2021, per un numero di 
ore di lezione per ciascun corso pari a 80 ore. Le lezioni saranno svolte in modalità di 
didattica a distanza (in modalità sincrona). Le attività saranno coordinate dal Centro 
linguistico di Ateneo. 

 
Art. 2  

(Destinatari e requisiti di ammissione)  

 

La selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti (in corso o fuori corso), a 
partire dal 2° anno, ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Sassari nell’anno accademico 
2020/21, esclusi gli studenti immatricolati per la prima volta all’università, 
che abbiano un ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 OPPURE agli studenti che 
siano in possesso di una certificazione attestante disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) o disabilità.  

 

La graduatoria avverrà sulla base dei seguenti parametri di valutazione:  

a) valore ISEE più basso (Indicatore della situazione economica equivalente) comunicato 
all’Università di Sassari nell’iscrizione all’anno accademico 2020-21; 
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b) studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o disabilità certificata a 
prescindere dal reddito; 

c) minor livello di conoscenza della lingua. 

 
Il livello di conoscenza della lingua inglese sarà determinato dal possesso di 

certificazioni internazionali (es. Cambridge, IELTS, TOEFL, Trinity college) o di 
certificazioni rilasciate dal CLA, oppure sulla base di valutazioni interne (esami istituzionali 
di lingua inglese) avvenute nell’ultimo anno da indicare nella domanda di partecipazione. 

Per tutti gli altri studenti il livello di lingua inglese sarà determinato da un test di 
verifica delle competenze linguistiche da svolgersi on line attraverso la piattaforma e-
learning di Ateneo (Moodle), secondo il calendario che verrà pubblicato alla scadenza del 
presente Bando. 

 
Gli studenti che hanno già presentato domanda con il precedente 

BANDO (prot. n. 132123 del 30.11.2020, prorogato fino al 15.01.2021 con decreto del DG 
del 07.01.2021 prot. n. 722) NON DEVONO RIPRESENTARE LA DOMANDA. 

 
AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI APPARTENENTI A FASCE DI REDDITO 
CON VALORE ISEE SUPERIORE A 13.000,00 EURO FINO A 20.000,00 EURO. 

  

Art. 3  

(Descrizione corsi)  

  

Si prevede la formazione di n. 15 classi di lingua inglese composte da un 
minimo di 12 ad un massimo di 15 partecipanti ciascuna, per un totale massimo di 225 
studenti. La partecipazione ai corsi sarà a titolo gratuito.  

  

I corsi, della durata di n. 80 ore e organizzati per diversi livelli linguistici saranno 
svolti a distanza in modalità sincrona, presumibilmente nel periodo compreso 
fra marzo-luglio 2021.  

I corsi prevedono lezioni online sulla piattaforma Microsoft Teams di 3 ore per n. 
2 volte alla settimana.  

Gli studenti iscritti ai corsi che non si presenteranno alle prime due lezioni, senza 
preventivo e avviso scritto con giustificato motivo alla segreteria del CLA 
(clauniss@uniss.it) saranno dichiarati rinunciatari. Al loro posto subentreranno gli 
studenti successivi; secondo l’ordine della graduatoria.  

La frequenza dei corsi per gli studenti selezionati sarà obbligatoria. 
Potranno sostenere l’esame finale gli studenti che avranno frequentato il 70% delle ore di 
lezione.  

L’attestato di profitto avrà la valutazione in trentesimi, l’indicazione del livello 
QCER raggiunto e l’attribuzione di 6 CFU. 

  

Art. 4  

(Modalità di partecipazione)  

   

Gli studenti interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, 
indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, da redigere secondo 
il modello predisposto da questa Amministrazione e disponibile sul sito internet 
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dell’Università di Sassari (www.uniss.it/ateneo/bandi) e sul sito del Centro Linguistico di 
Ateneo (www.uniss.it/cla).  

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, (non fronte 
retro), utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’Allegato A del presente bando, 
indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari, P.zza Università n. 
21 - 07100 Sassari, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 
febbraio 2021.  

  

In ragione dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale causata dal 
virus “Covid-19”, le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a 
pena di esclusione, tramite le seguenti modalità alternative:  

a) tramite propria PEC (posta elettronica certificata) indirizzata a 
protocollo@pec.uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo: Progetto Intermof  
“English ClaSS” Bando di selezione studenti;  

b) mediante posta elettronica all’indirizzo selezioni@uniss.it.  
  

Nel caso di invio tramite PEC, per i documenti allegati alla trasmissione devono 
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o 
codici eseguibili preferibilmente in formato pdf, evitando i formati proprietari quali doc, xls 
ed altri.  

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate 
automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine.  

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile 
per la partecipazione.  

   

Nella domanda, redatta secondo l’Allegato A, i candidati, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 76 del D.P.R. 
n.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:  

a) cognome e nome;  

b) data e luogo di nascita;  

c) codice fiscale;  

d) indirizzo di posta elettronica @studenti.uniss.it e recapito telefonico;  

f) anno di iscrizione all’Università degli Studi di Sassari, Corso di studio,  
Dipartimento, esami di inglese conseguiti, votazione ottenuta e data di 

conseguimento;  

g) certificazione del valore ISEE (Indicatore della Situazione economica  
equivalente) presentato al momento dell’iscrizione all’Università nell’a.a.2020-21;  

h) certificazione attestante l’appartenenza alle categorie di soggetti con  
disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità rese all’Ateneo;  

i) eventuale possesso di certificazione di lingua inglese, data di conseguimento, 
livello QCER ottenuto, ente che ha rilasciato la certificazione ovvero Centro Linguistico 
di Ateneo.  

  

I candidati devono, inoltre, allegare a pena di esclusione alla domanda di partecipazione:  

1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
2) copia fotostatica del codice fiscale.  
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La domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati richiesti dovrà essere 
compilata, a pena di esclusione, in tutte le parti richieste e dovrà essere datata, sottoscritta 
dal candidato mediante firma in calce ovvero con firma digitale che non richiede 
autenticazione.  
  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.  

  

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando ai seguenti numeri 
079/228763, 079/229741, 079/228850, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: clauniss@uniss.it.  

  

Art. 5  

(Selezione e graduatoria)  

  

La selezione, effettuata dalla Commissione incaricata, avrà il compito di stilare una 
graduatoria unica degli studenti beneficiari dei Corsi di lingua inglese previsti dal suddetto 
bando e dal bando  

  

Le domande formalmente valide saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

  

- ISEE  

a) 0 - 5.000 euro = max punti 30  

b) 6.000 - 10.000 euro = max punti 20  

c) 11.000 - 13.000 euro = max punti 10  

d) 14.000 – 16.000 euro max punti 5 

e) 17.000 - 20.000 euro max punti 3 

  

- DISABILITA' O DSA/BES CERTIFICATI max punti 30  

  

- MINOR LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (previa 
verifica del livello o come previsto dall'art. 2 del bando)   

a) NESSUN LIVELLO = punti 30  

b) LIVELLO A1 QCER = punti 20  

c) LIVELLO A2 QCER = punti 10  

 

A parità di punteggio sarà privilegiato lo studente più anziano.  
 

  

Art. 6  

(Commissione)  

  

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore Generale, sarà 
composta dal Responsabile del Centro Linguistico di Ateneo e coordinatore del progetto e 
da due componenti esperti scelti fra il personale dell’Ateneo.   
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La graduatoria di idoneità, approvata con Decreto del Direttore Generale, sarà 
formulata in ragione del numero complessivo dei posti disponibili e dei criteri su esposti 
e pubblicata sul sito internet dell’Università di Sassari (www.uniss.it/ateneo/bandi).  

  

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 Sassari è titolare del trattamento dei dati personali dei 
candidati alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; l’informativa di dettaglio 
su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-deidati-personali.  

  

Art. 8  

(Pubblicità e disposizioni finali)  

  

Il Responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nel 
responsabile del Centro Linguistico di Ateneo, la dott.ssa Magda Paola Sanna, tel. 079 
228763 – mail magsanna@uniss.it. Il presente bando è visibile sul sito di Ateneo al 
seguente link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi. Eventuali modifiche e/o integrazioni al 
presente bando e a tutti gli atti del procedimento saranno comunicati esclusivamente 
tramite pubblicazione sul sito di Ateneo all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 
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 Generale 
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro)  

Firmato digitalmente da:
PELLIZZARO PAOLO MARIO

 

Firmato il 22/01/2021 19:28
Seriale Certificato: 35907
Valido dal 17/12/2020 al 17/12/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA


