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LA RETTRICE
Visto lo Statuto;
Visto il Bilancio Autorizzatorio 2018;
Visto il Regolamento per l'affidamento di lavoro autonomo emanato con DR 476 del 26.07.13;
Visto il D.M. n. 610 del 9 agosto 2017, in particolare l'art. 10 con il quale " ...5.000.000 di euro vengono

riservati per interventi straordinari favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di
richiesta da inviare al Ministro entro il 30 novembre 2017 ...":

Considerato che tali interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione
degli Atenei ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con
riferimento all'impatto per il sistema socio economico territoriale;

Considerato che nell'ambito delle attività previste dal predetto D.M. n. 610, l'Ateneo in collaborazione con
l'Università di Palermo (Capofila) e l'Università della Calabria, ha presentato il progetto "Corsi MOOCs per
un percorso sperimentale di didattica delle lingue straniere moderne" della durata biennale;

Visto il Decreto n. 937 del 20.11.17, con il quale si autorizza la partecipazione dell'Ateneo alla
presentazione del Progetto in epigrafe e alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'Università di
Palermo (Capofila) e l'Università della Calabria;
Considerato che il MIUR ha cofinanziato il progetto "Corsi MOOCs per un percorso sperimentale di

didattica delle lingue straniere moderne" con un contributo di euro 100.000,00;
Viste le finalità del progetto, ovvero migliorare la qualità della didattica, attivare procedure idonee

all'efficace monitoraggio dei risultati conseguiti garantendo la sostenibilità economico-finanziaria dei corsi di
studio e della ricerca promuovendo l'interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca, istituendo anche
corsi in teledidattica;

Considerato che le attività previste dal Progetto in epigrafe rientrano a pieno nelle linee strategiche dettate
dalla Programmazione triennale 2016-2018;

Visti gli incontri tecnico-organizzativi tra l'Ateneo e le Università di Palermo e della Calabria, svoltisi a
Napoli il 27 marzo u.s. e a Reggio Calabria il 27 giugno U.s. cui hanno partecipato per l'Ateneo il Prorettore
prof. Giovgio Banti e il Prof. Federico Corradi, associato di letteratura francese, nel corso dei quali:
a) è stato ripartito il cofinanziamento tra le tre Università partecipanti al progetto, ovvero euro 40.000,00
all'Università di Palermo (Capofila) ed euro 30.000,00 ciascuno all'Orientale e all'Università della Calabria;
b) è emersa la necessità di dare corso alle attività del progetto, ovvero avviare per la parte di propria
competenza le procedure di selezione dei rutor didattici per la preparazione dei materiali didattici da caricare
sulla piattaforma Moodle eia sulla piattaforma Angular JS;

Considerato che l'Università di Palermo (capofila) - incaricata di definire e progettare la piattaforma di base
su cui caricare i materiali didattici dei Corsi prescelti da ciascun Ateneo - nel corso della riunione del 27
giugno u.s. ha richiesto che i format dei materiali da caricare siano resi disponibili da ciascun Ateneo non oltre
il io settembre p.v.;

Vista la nota del 4 luglio c.a. del Pro rettore Prof. Giorgio Banti, con la quale, alla luce delle indicazioni
fornite dall'Università di Palermo, richiede di attivare le procedure per l'affidamento di due incarichi di tutor
didattici per la progettazione e il trattamento dei contenuti con prove di verifica interattive e test di
autovalutazione per un corso di lingua e linguistica francese in modalità MOOCs, della durata di mesi otto e
per un importo di euro 6.000,00 lordo ornnicornprensivo;

Visto ilD.R. n. 586 del 05.07.2018 con il quale si emanano i bandi di selezione per l'affidamento dei due
incarichi d'i Tutor didattici - durata 8 mesi - per la progettazione e il trattamento dei contenuti con prove di
verifica interattivc e test di autovalutazione per un Corso di lingua e linguistica francese in modalità MOOCs,



al fine di consentire all'Ateneo di presentare i materiali didattici secondo le indicazioni temporali
rappresentate dall'Università di Palermo (capofila);
Visto il D.R. n.1660 del 30.07.18 con il quale si nomina la Commissione per lo svolgimento della prova di

selezione di cui al bando emanato con D.R n. 586 del 05.07.2018;
Considerato Chefla omrnissione per l'espletamento delle procedute di selezione si è riunita in data 30.07.18;

Visto li verbale di elezione redatto dalla Commissione per l'affidamento di due incarichi di Tutor didattici della
durata di 8 mesi di cui al D.H. .n. 586 del 05.07.18, dal quale risultano vincitori la dott.ssa Sarah Nora Pinto nata
il 09.08.1980 e la dptt-ssa Silvia Domenica Zollo nata il 20.01.1989;
Vista la regolarità degli atti presentati dalla Commissione;
Accertata la dis~onibilità finanziaria alla voce COAN "CA 04.41.10.04 "Contratti di supporto alla didattica

(Istituzionale)" - ~rogetto "Coni i\!IOOC' per ItII percorso sperimentale di didattica delle lingue straniere moderne" - del
Bilancio autorizzatorio 2018;

Per i motivi di cJi in premessa:

DECRETA

Sono approvati ili atti della selezione relativa all'attribuzione di n. 2 incarichi di Tutor didattici della durata di
8 mesi per la progettazione e il trattamento dei contenuti con prove di verifica interattive e test di autovalutazione
per un Corso di tuJgua e linguistica francese in modalità MOOCs, di cui al bando emanato con D.R. n. 586 del
05.07.2018;

Sono dichia~ati v,lincitoride~e.s~lezioni di cui all'Avviso en:a~ato con D:creto n. 586 del 05.07~2?18 la dott.ssa
Sarah Nora Pinto] nata a Parigi il 09.10.1980 e la dott.ssa Silvia Domenica Zollo, nata a San felice a CanceUo
(CE) il 20.01.1989;

Si affida aUa:
- dott.ssa Sarah

per la progettazione e il trattamento dei contenuti con prove di interattive e test di autovalutazione per un
Corso di lingua e lfguistica francese in modalità MOOCs, della durata di mesi 8 e per un importo complessivo
pari ad euro 6.000,00;
- dott.ssa Silvia l Domenica ZoLlo, nata a San Felice a Cancello (CE) il 20.01.1989, •.
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..ci 2 p i Vi 4 §l .J'incarico di tutor didattico per la progettazione e il trattamento dei contenuti con prove di
verifica interattive ~ test di autovalutazione per un Corso di lingua e linguistica francese in modalità MOOCs,
della durata di mesi ~ e per un importo complessivo di euro 6.000,00;

Si autorizza la sPtesa complessiva di euro 12.000,00 lordi a gravare alla voce COAN 04.41.10.04 "Contratti di
supporto aUa didattica (Istituzionale)" - progetto "Corsi MOOCs per un percorso sperimentale di didattica delle lingue
straniere moderne"- dellBilancio autorizzatorio 2018 cosi suddivisa:
€ 6.000,00 a favore della dott. Sarah Nora Pinto per lo svolgimento dell'incarico io epigrafe;
€ 6.000,00 a favore della dott Silvia Domenica ZoLlo per lo svolgimento dell'incarico in epigrafe;

Si autorizza altresì il pagamento dei compensi alle dott.sse Sarah Nora Pinto e Silvia Domenica Zollo.
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Affisso all'albo dell'Ateneo
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