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Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per il conferimento di in-

carichi di docenza e coordinamento didattico gestionale nell’ambito 
del Master Filis “Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stra-
nieri” – 8^ed. online e del Corso Filis “Formatori Interculturali di Lin-
gua Italiana per Stranieri” – 15^ e 16^ ed. AA. 2018/2019 (Codice Ban-
do: DISTA – ILA_2018_016) 

 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

- Premesso che il prof. Gianmarco Gaspari ha manifestato l’esigenza di attivare l’ottava 
edizione del Master Universitario di I livello dal titolo “FILIS – Formatori Intercultu-
rali di Lingua Italiana per Stranieri” per l’A.A. 2018/2019; 

- Premesso che il prof. Gianmarco Gaspari ha manifestato l’esigenza di attivare la 
quindicesima edizione del Corso di aggiornamento dal titolo “FILIS – Formatori In-
terculturali di Lingua Italiana per Stranieri” per l’A.A. 2018/2019; 

- Premesso che il prof. Gianmarco Gaspari ha manifestato l’esigenza di attivare la sedi-
cesima edizione del Corso di aggiornamento dal titolo “FILIS – Formatori Intercul-
turali di Lingua Italiana per Stranieri” per l’A.A. 2018/2019; 

- Richiamata la Delibera 24 aprile 2018, n. 63 del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 24 
aprile 2018 - seduta allargata (SeA), punto 4.2 di approvazione della proposta di atti-
vazione del Master Universitario di I livello dal titolo: “Formatori interculturali di lin-
gua italiana per stranieri - FILIS” – 8^ ed. on line per l’A.A. 2018/2019; 

- Richiamata la Delibera 28 maggio 2018, n. 88 del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 
28 maggio 2018 - seduta allargata (SeA), punto 4.3 di approvazione dei Corsi FILIS 
15^ ed. on line A.A. 2018/2019; 

- Richiamata la Delibera 28 maggio 2018, n. 89 del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 
28 maggio 2018 - seduta allargata (SeA), punto 4.4 di approvazione dei Corsi FILIS 
16^ ed. on line A.A. 2018/2019; 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 12 ottobre 2018, n. 309 con il 
quale è stato emanato il relativo bando; 

- Richiamato il bando di selezione (Codice Bando: DISTA – ILA_2018_016); 
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento 26 ottobre 2018, n. 326 di no-

mina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande dei candidati, 
in considerazione della proposta di composizione del prof. Gianmarco Gaspari; 

- Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle doman-
de dei candidati 05 novembre 2018, n. 40 con la relativa graduatoria; 

- Accertata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il procedimento; 

- Accertato che vi sono le condizioni per l’attivazione del Master Filis 8^ ed. on line e 
del Corso Filis 15^ ed. on line; 

- Considerato opportuno procedere con il conferimento di incarichi di docenza e 
coordinamento didattico gestionale nell’ambito del Master Filis “Formatori Intercul-
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turali di Lingua Italiana per Stranieri” – 8^ed. online e del Corso Filis “Formatori In-
terculturali di Lingua Italiana per Stranieri” – 15^ ed. AA. 2018/2019 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare l’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, di cui al verbale 05 
novembre 2018, n. 40 consistente nell’assegnazione di incarichi di docenza e coordi-
namento didattico gestionale nell’ambito del Master Filis “Formatori Interculturali di 
Lingua Italiana per Stranieri” – 8^ed. online e del Corso Filis “Formatori Intercultu-
rali di Lingua Italiana per Stranieri” – 15^ ed. AA. 2018/2019; 

2. Di approvare la seguente graduatoria di idoneità: 
- MONETA Elisabetta: punti: 60 
- TONIOLI Valeria: punti: 56 
- FRANCO Mario Fernando: punti: 53 
- DI LEGAMI Antonio Hans: NON IDONEO 
- SORBI Claudia: NON IDONEA 
- BRIGNONE Marco: NON IDONEO 
- SANFILIPPO Giuseppe: NON IDONEO 
- CACCIOPPOLI Emilia: NON IDONEA; 

3. Di conferire, alla dott.ssa Elisabetta Moneta, l’incarico con contratto di lavoro auto-
nomo per docenza e coordinamento didattico e gestionale nell’ambito del Master Fi-
lis 8^ ed. on line, come indicato nel bando, per un importo pari a € 80/ora x 30 ore 
(Tot. € 2.400,00) per le lezioni videoregistrate e pari a € 80/ora x 66 ore (Tot. € 
5.280,00) per il coordinamento didattico e gestionale; 

4. Di conferire, alla dott.ssa Elisabetta Moneta, l’incarico con contratto di lavoro auto-
nomo per docenza e coordinamento didattico e gestionale nell’ambito del Corso 
FILIS “Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri” – 15^ ed. on line, 
come indicato nel bando, per un importo pari a € 60/ora x 20 ore (Tot. € 1.200,00) 
per le lezioni videoregistrate e pari a € 80/ora x 25 ore (Tot. € 2.000,00) per il coor-
dinamento didattico e gestionale; 

5. Di incaricare la Segreteria Amministrativa della registrazione del presente provvedi-
mento nel repertorio dei decreti del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. 

Varese, 05 novembre 2018     F.to 
Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Mauro Ferrari 
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