CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Anno Accademico 2015/2016
(dal 01/10/2015 al 30/09/2016)

REGISTRO delle ATTIVITA’
Svolte dal Dott. _________________________________________
Collaboratore ed Esperto Linguistico a tempo indeterminato di madre lingua
______________________________
Attività previste dall’art. 2 comma 2. del contratto collettivo integrativo per
Collaboratori Esperti Linguistici di madre lingua straniera
numero
di ore (*)

a. svolgimento di corsi per l’apprendimento e il perfezionamento della
lingua orale e scritta: tale attività si svolge entro corsi, moduli, e
seminari in aula e on-line o secondo altre forme stabilite dal CLA in
sede di programmazione didattica
b. attività di laboratorio linguistico, laboratori multimediali e altri
sussidi didattici disponibili
c. partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia,
per la verifica e la valutazione delle competenze linguistiche e
dell’apprendimento
d. somministrazione e valutazione dei test d’ingresso e di fine corso,
correzione di elaborati scritti di esame linguistico
e. tutorato e supporto didattico individuale agli studenti, ivi compresa
l’attività di ricevimento
f. predisposizione dei test da somministrare, elaborazione
aggiornamento del materiale didattico e attività di orientamento

ed

g. attività di studio e formazione
Totale attività

(*) pari a 500 ore per anno accademico, di cui di norma 300 (60%) dedicate alle attività di cui alla
lettera a).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CORSI, MODULI, SEMINARI IN AULA E ON-LINE
O SECONDO ALTRE FORME STABILITE DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IN
SEDE DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
TIPO DI CORSO(*)

N° ORE

PERIODO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Per tipo di corso si intendono:
a) idoneità (indicare il livello e se il corso è "blended")
b) didattica svolta entro corsi e moduli di esami tenuti da docente (indicare anche il
corso di laurea)
c) altro tipo di corso
Entro il 31 Ottobre 2016 il presente registro dovrà essere sottoposto a “visto per regolarità”
da parte del Presidente e del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, sentiti, quando
ritenuto opportuno e/o necessario da questi ultimi, i responsabili didattici delle Strutture
presso cui vengono svolte le attività.

Il Collaboratore ed Esperto Linguistico

_____________________________

Data _____________________

Visto per regolarità:
Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo

_____________________________

Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

_____________________________

