
Progetto t-CLA 

Progetto di tirocinio formativo da svolgere presso il Centro Linguistico di Ateneo 

Il Centro Linguistico di Ateneo propone attività di tirocinio nell’ambito del Progetto t-CLA nel quale 
lo studente svolgerà delle attività formative e pratico–applicative volte a fornire le conoscenze e 
l’esperienza in merito ad attività di tutoraggio nell’insegnamento delle lingue sia in presenza che 
online. 

Descrizione 

Il progetto offre un percorso di tirocinio formativo agli studenti iscritti al 1° o 2° anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale (per la lingua inglese 
o italiana) e a tutti gli studenti iscritti al 3° anno del Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture
Straniere (solo per la lingua italiana). 
L’attività di tirocinio sarà svolta presso il CLA, per un massimo di 75 ore/semestre, nel quale lo 
studente, svolgerà delle attività formative e pratico–applicative volte a fornire le conoscenze e 
l’esperienza in merito ad attività di tutoraggio nell’insegnamento delle lingue sia in presenza che 
online. 
I tirocinanti riceveranno l’incarico di tutor, a seconda dell’anno di iscrizione e della lingua scelta nel 
proprio curriculum di studi, per corsi di lingua italiana per stranieri (L2) di livello da A1 a C1 e corsi di 
lingua inglese (LS) di livello A2 e B1 entrambi erogati in modalità online. 

Obiettivo 

Il progetto si propone di attivare un percorso virtuoso che si potenzia ed autoalimenta attraverso due 
azioni: 
1) offerta di un’occasione formativa che consenta, in prossimità della fine del percorso universitario,
di orientare e arricchire il tirocinante attraverso il contatto diretto con l’insegnamento delle lingue; di 
approfondire ed applicare l'apprendimento ricevuto nel corso di laurea; di cimentarsi nel 
tutoraggio/insegnamento delle lingue LS e L2 in modalità prevalentemente online (per questo da ora 
in avanti verrà indicato come e-tutor), ma anche attraverso incontri in presenza; 
2) attività di supporto, stimolo e controllo degli studenti-utenti dei corsi di LS e L2 sopracitati, affinché
questi ultimi possano conseguire le conoscenze e le competenze nella lingua target necessarie al 
superamento del test di livello, e raggiungano tali obiettivi avendo a disposizione uno strumento di 
grande valore didattico, aggiuntivo, ma non vicariante del CEL madrelingua. 

Requisiti per la partecipazione 

1) Iscritti al 3° anno del Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere - Gli studenti possono
presentare la domanda esclusivamente per il tutoraggio del corso di lingua italiana per stranieri (L2), 
livelli A1-C1, rivolto agli studenti Erasmus Incoming (75 ore/semestre).  
2) Iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale:
- Gli studenti del 1°anno possono presentare la domanda esclusivamente per il tutoraggio del corso di 
lingua italiana per stranieri (L2), livello A1-C1, rivolto agli studenti Erasmus Incoming (75 
ore/semestre). 
- Gli studenti del 2° anno possono presentare la domanda sia relativamente al tutoraggio del corso di 
lingua italiana (come al punto precedente) che, qualora abbiano tra le lingue curriculari l’inglese 
(prima o seconda lingua), al tutoraggio dei corsi di lingua inglese, livello A2-B1 (75 ore/semestre). È 



   
 

infatti richiesto il superamento del test di conoscenza della lingua inglese svolto al CLA per il primo 
anno della Laurea Magistrale o il possesso di una certificazione internazionale di livello pari o superiore 
al C1+ conseguita da non più di tre anni. 
3) E’ possibile ripetere il tirocinio in anni successivi, purché nel rispetto dei punti precedenti 
 
Inoltre, sono richiesti propensione e motivazione a lavorare in gruppo, interesse per la didattica delle 
lingue erogata in modalità in presenza e online, disponibilità all’apprendimento e flessibilità oraria, 
atteggiamento propositivo. 
Il mancato rispetto degli impegni presi nello svolgimento delle mansioni assunte potrà determinare 
l’interruzione del periodo di tirocinio e, nei casi più gravi, il mancato riconoscimento delle eventuali 
ore svolte. 
 
 
Domanda di partecipazione e selezione 
 
Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione (Allegato 1) tramite posta 
elettronica, inviandola a didattica.cla@unipg.it, o consegnandola a mano alla portineria del CLA dalle 
8.00 alle 14.00. Il Candidato verrà successivamente convocato ad un colloquio idoneativo, in modalità 
online su piattaforma TEAMS, per valutare la sua disponibilità temporale, la sua motivazione a 
partecipare alle diverse attività previste dal progetto e per stilare una eventuale graduatoria per la 
selezione dei candidati in base ai posti disponibili. La valutazione finale, oltre all’esito del colloquio, 
terrà conto anche delle seguenti voci:  

 carriera universitaria pregressa (corsi frequentati di lingua inglese, esami sostenuti, 

votazioni riportate, ecc.) 

 eventuali altri attestati relativi alla conoscenza della lingua verso la quale lo studente 

chiederà di svolgere la sua attività di tirocinio 

 esperienze di studio all’estero (partecipazione a progetti di Mobilità Internazionale, 

viaggi studio, scambi, ecc.) 

Il CLA si riserva di chiudere i termini per le domande (e per lo stesso motivo riaprirli successivamente) 
qualora si presentino specifiche esigenze per il supporto alla didattica che non consentano 
l’inserimento di altri tutor oltre quelli già in servizio e viceversa. 
 
 
 Fasi del Progetto: 
 

 Formazione: Nei primi giorni di ottobre o di marzo si svolgerà una formazione teorico-pratica 
degli studenti selezionati per il tirocinio, durante la quale saranno presentati il ruolo e i compiti 
dell’e-tutor, fondamenti di glottodidattica e verrà curata la loro formazione all’utilizzo della 
piattaforma UniStudium per la creazione e la diffusione di materiale didattico. Durata della 
formazione una settimana, non ripetibile.  

 Tutoring: Attività di supporto ai corsi e ai laboratori offerti dal CLA nell’anno accademico in 
corso. 

 Conclusione: Presentazione di una relazione finale dell’esperienza da parte del tirocinante al 
fine di ripercorrere le fasi salienti del proprio percorso. 

 
 

Perugia, 25 novembre 2021 

Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

Prof. Luca Avellini 

mailto:didattica.cla@unipg.it


ALLEGATO 1

Progetto di tirocinio t-CLA

Domanda di partecipazione alla selezione

Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 

Il sottoscritto NOME_________________________ COGNOME _________________________ 

MATR. __________ NATO/A A ______________________________________________ (____ ) 

IL ______________________; RESIDENTE IN (CITTÀ) _______________________ INDIRIZZO 

_______________________________ CODICE FISCALE _______________________  TELEFONO 

CELLULARE _________________________ 

E-MAIL (si prega di scrivere in stampatello) _______________________________________________ 

CHIEDE 

di poter svolgere il tirocinio formativo previsto dal Progetto t-CLA in qualità di e-tutor per il corso in 
blended learning 

di ITALIANO A1 per studenti stranieri in mobilità 
di INGLESE B1 per studenti dell’Ateneo 

Allo scopo dichiara di possedere i seguenti requisiti necessari:  

di essere iscritto al PRIMO o SECONDO anno di corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

di aver scelto la lingua inglese, come prima o seconda lingua (solo in caso di richiesta per e-

tutor del corso di inglese B1) e di aver sostenuto l’esame di lingua inglese, livello C1+, presso 

il CLA – Università degli Studi di Perugia 

Dichiara inoltre di accettare le condizioni previste dal progetto ed in particolare si impegna a 
completare, entro la fine del semestre, il monte orario di 75 ore previsto dal tirocinio. 

Infine, qualora si rendesse necessario, si impegna a partecipare tramite piattaforma Microsoft 
Teams, il giorno stabilito, alla eventuale selezione, tramite colloquio, da parte del personale addetto 
(l’orario verrà comunicato utilizzando i recapiti forniti nella domanda di partecipazione). 



La domanda va inviata per posta elettronica, inviandola a didattica.cla@unipg.it, o consegnata 
alla portineria del CLA (orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00).

Allo scopo allega alla presente domanda: 

 Copia della pagina web relativa al libretto universitario personale (esami sostenuti e votazioni
riportate)

 attestati e certificazioni relativi alla conoscenza della lingua inglese, ottenuti al di fuori del
percorso universitario

 attestati di esperienze di studio svolte all’estero (Erasmus, corsi di lingua inglese frequentati, ecc.)
 altri documenti utili ai fini della selezione
 copia di documento di identità in corso di validità

Perugia, _____________________ 

Firma 

___________________________ 
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