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Prot. n.  1084  Classif.: III/2     del 04/09/2020 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 15 STUDENTI ISCRITTI AL CDS IN FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE 
PER LA FREQUENZA GRATUITA AD UN CORSO DI LINGUA INGLESE DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE FCE (LIVELLO B2) E SUCCESSIVO EVENTUALE ESAME GRATUITO DI CERTIFICAZIONE 
ANNO 2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

DISPONE 

L’emanazione del bando di selezione di n. 15 studenti iscritti al Corso di Studio in Filologia, Linguistica e Tradizioni 
Letterarie per la frequenza gratuita ad un corso di lingua inglese di preparazione alla certificazione First Certificate in 
English di livello B2 e successivo eventuale esame gratuito di certificazione.  
 
APERTURA BANDO: 8 SETTEMBRE 2020 
CHIUSURA BANDO: 28 SETTEMBRE 2020 
 
ART. 1 – Oggetto della selezione 
È indetta una procedura di selezione per n. 15 studenti iscritti al Corso di Studio magistrale in Filologia, Linguistica e 
Tradizioni Letterarie per la frequenza di un corso di lingua inglese per la preparazione alla certificazione Cambridge First 
Certificate in English di livello B2 da svolgersi presso il campus universitario di Chieti nel periodo ottobre-dicembre 2020 
(in alternativa, qualora l’emergenza sanitaria nazionale non consenta diversamente, il corso verrà svolto online), Il 
successivo ed eventuale esame di certificazione verrà svolto presso la sede di Athena Docet (Pescara). 
 
ART. 2 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare candidatura gli studenti regolarmente iscritti che abbiano i seguenti requisiti: 

1) Essere iscritti al Corso di Studio magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie; 
2) Possedere una conoscenza della lingua inglese pari al livello QCER B1; 
3) Esami sostenuti e media ponderata dei voti; 
4) Sostenere il colloquio di selezione. 

 
ART. 3 – Modalità di presentazione della candidatura 
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi esclusivamente su apposito modulo – in carta semplice – 
allegato al presente avviso (All. A), potrà essere inviata esclusivamente tramite MAIL al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: dilass@unich.it   
Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: 
"Domanda di partecipazione bando di selezione -  Prot. n.1084 del 04/09/2020“ 
 
ART. 4 – Modalità di selezione 
La selezione verrà effettuata sulla base della media ponderata dei voti, sulla valutazione delle competenze linguistiche e 
di un colloquio che avverrà presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali – Università degli Studi G. d’Annunzio 
Chieti-Pescara – Via dei Vestini, 31 – 66110 CHIETI (giorno, orario e aula saranno comunicati via email ai partecipanti alla 
selezione). La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione della relativa graduatoria di 
merito è così composta: 

 Presidente: prof. Anna Enrichetta Soccio; 
 Componente: prof. Tania Zulli; 
 Componente con funzioni di segretario: prof. Marco Canani. 
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ART. 5 – Candidati risultati vincitori  
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito di Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali. I vincitori verranno 
contattati per l’inizio delle lezioni. 
 
ART. 6 – Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, 
esclusivamente per le finalità di gestione del bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 
In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali 
pubblicata sulla home page dell'Ateneo all'indirizzo: 
https://www.unich.it/privacy - Informative all'utenza studentesca per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento EU 679/2016 (GDPR). 
         
 

ll Direttore del Dipartimento 
 Prof. Carmine Catenacci 

 


