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Ai Sigg. Dirigenti scolastici  

delle Scuole secondarie Superiori    

delle Province di Parma,  

Reggio Emilia e Piacenza 

 

L O R O   S E D I  

 

 

OGGETTO: Progetto IDEA per l’anno accademico 2017-2018. 

 

 

Egregio Signor Dirigente, 

  

ho il piacere di informarLa che è stata rinnovata, relativamente agli anni  

accademici 2016-2017, 2017/18 e 2018/19 la Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Parma e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (Ambiti Territoriali di 

Parma e Piacenza e di Reggio Emilia) finalizzata alla realizzazione di un corso di 

aggiornamento/formazione teorico e pratico che, relativamente all’anno accademico 

2017/18, riguarderà le discipline di Filosofia (1 posto), Greco (2 posti), Latino (3 posti), 

Tedesco (1 posto), Pedagogia (1 posto), Italiano (4 posti), Francese (1 posto), Inglese (1 

posto), Spagnolo (1 posto) presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 

delle Imprese Culturali, per insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato della Scuola Secondaria di secondo grado e/o di personale insegnante in 

quiescenza. 

  

I corsi prevedono momenti di tirocinio pratico in aula con studenti appartenenti 

ai Corsi di studio dell’Ambito Umanistico e delle Scienze umane e saranno tenuti da 

docenti di questo Ateneo. 

  

I referenti sono stati nominati dal Consiglio di Dipartimento di Discipline Umanistiche, 

Sociali e delle Imprese Culturali:  

 

Docente referente Qualifica Disciplina n. corsi 

Prof. Stefano Beretta II^ Fascia Lingua Tedesca 1 

Prof.ssa Mariella Bonvicini II^ Fascia Latino 3 

Prof.ssa Daniela Robasto R.T.D. Pedagogia 1 

Prof. Massimo Magnani II^ Fascia Greco 2 

Prof.ssa Mara Meletti II^ Fascia Filosofia 1 

Prof. Carlo Varotti II^ Fascia Lingua Italiana 

scritta 

1 

Prof. Carlo Varotti II^ Fascia Letteratura Italiana 3 

Prof.ssa Michela Canepari II^ Fascia Lingua Inglese 1 

Prof.ssa Simonetta Anna Valenti II^ Fascia Lingua Francese 1 

Prof.ssa Maria Valero Gisbert Joaquina R.U.C. Lingua Spagnola 1 



 

 2 

 

Per la selezione delle domande saranno valutati nel complesso i seguenti requisiti 

(indicati in ordine non preferenziale), sulla base dei titoli indicati nel curriculum che i 

candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

a) Insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato della 

Scuola Secondaria di secondo grado (a.s. 2016-2017) e/o personale insegnante in 

quiescenza per le discipline interessate dall’aggiornamento/formazione IDEA 

(filosofia, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina, lingua e 

traduzione tedesca, pedagogia generale). 

b) Abilitazione nella classe d’insegnamento relativa alle materie previste 

dall’aggiornamento/formazione IDEA. 

c) Ruolo nella classe d’insegnamento relativa alle materie previste 

dall’aggiornamento/formazione IDEA. 

d) Anzianità di ruolo nella classe d’insegnamento relativa alle materie previste 

dall’aggiornamento/formazione IDEA. 

e) Collaborazioni professionali con l’Università. 

f) Dottorato di ricerca. 

g) Borse di studio universitarie per l’estero. 

h) Scuole di specializzazione e di perfezionamento. 

i) Pubblicazioni scientifiche o didattiche pertinenti alle materie di cui al punto a). 

 

L’indennità lorda di collaborazione, che sarà corrisposta ad ognuno dei 

partecipanti, è di € 1.500,00. 

 

Allo scopo di organizzare adeguatamente il corso in vista dell’avvio del 

prossimo anno accademico, prego la S.V. di voler diffondere la presente informazione 

presso i docenti di Filosofia, Greco, Latino, Pedagogia, Italiano, Spagnolo, Francese, 

Inglese, Spagnolo e Tedesco della Scuola, precisando che le domande di partecipazione, 

redatte in carta libera secondo il modulo allegato e complete di curriculum in formato 

europeo del richiedente e di eventuali titoli, potranno essere:  

 

 spedite per RACCOMANDATA A/R  entro il giorno 31.07.2017,  farà fede il timbro 
e la data dell’ufficio postale accettante, al seguente indirizzo: Università degli 
Studi di Parma - Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e 
delle Imprese Culturali - Via Massimo D’Azeglio 85 - 43125 Parma.  

 

 inviate per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo 
DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it  ENTRO il  giorno 31.07.2017. L’invio della 
domanda potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC, non sarà ritenuta 
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si 
invita ad allegare, al messaggio di posta elettronica certificata la domanda 
debitamente sottoscritta e comprensiva dei relativi allegati in formato PDF, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità; 

mailto:DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it
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 consegnate direttamente al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali – entro le ore 13,00 del giorno 31.07.2017. 
L’orario di apertura al pubblico del Servizio per la Didattica, ubicato presso il primo 
piano del Dipartimento Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - 
vicino al chiostro di Via D’Azeglio 85 (tel. 0521 032533 - e-mail dusic@unipr.it) è il 
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 

Il candidato che partecipa a più discipline, previste dal presente avviso, dovrà allegare 
tante domande e copie di titoli e pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le 
discipline a cui partecipa. 
 

Allego fac-simile della domanda (scaricabile dal sito del Dipartimento 

http://dusic.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi)  

 

 Distinti saluti    

 

      

          Il Direttore 

     F.to Prof. Diego Saglia  
                              (Firma autografa sostituita a messo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 Dlgs n. 39/93) 
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