
Tabella 2 

 

 PROFILO A 
Esperti disciplinari per la 

realizzazione di unità 
teoriche. 

(Docenti universitari e 
ricercatori confermati) 

PROFILO B 
Esperti disciplinari per la 
realizzazione di percorsi 

didattici. 
(Docenti scuola secondaria di I e 

II grado ) 

PROFILO C 
Esperti disciplinari per la realizzazione di materiale 

antologico, esemplificativo e bibliografico a supporto dei 
contenuti del piano editoriale di ciascuna area tematica. 

(Assegnista di ricerca o ricercatore) 

1. 

Un'idea del latino – 
grammatica latina 

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 4 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 
annualità;  

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

 

2.  

Un'idea del latino – 
storia della lingua 
latina 

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 4 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  
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-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 
annualità; 

-conduzione sincroni:

 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative per annualità; 

3.  

Dal latino 
all'italiano e ai 
dialetti d’Italia 

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 4 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 
annualità; 

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

 



Tabella 2 

 

4.  

Storia della lingua 
italiana 

  Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

e/o 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

 

5.  

Grammatica 
dell'italiano 
(modello valenziale) 

  Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

e/o 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 
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6.  

Lessico e dizionari 
dell'italiano 

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 4 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 
annualità; 

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 8 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

 

7. 

Introduzione alla 
linguistica generale 
e italiana 

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 10 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 10 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

Attività: 
- realizzazione di materiale antologico, esemplificativo e 
bibliografico a supporto dei contenuti de piano editoriale di 
ciascuna area tematica: 

e/o 

fino ad un massimo di 6 giornate 
lavorative per annualità; 

- relazioni in seminari
e/o 

: massimo 4 ore lavorative per annualità; 

- conduzione sincroni:
 

 massimo 4 ore lavorative per annualità ; 
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annualità; 

8. 

La lingua nella 
concretezza del 
testo 

 Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

e/o 

 massimo 10 
ore lavorative per annualità ; 

-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

Attività: 
- realizzazione di materiale antologico, esemplificativo e 
bibliografico a supporto dei contenuti de piano editoriale di 
ciascuna area tematica: 

e/o 

fino ad un massimo di 6 giornate 
lavorative per annualità; 

- relazioni in seminari
e/o 

: massimo 4 ore lavorative per annualità; 

- conduzione sincroni:
 

 massimo 4 ore lavorative per annualità ; 

9. 

Istituzioni letterarie  

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 10 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 10 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 

Attività: 
- realizzazione di materiale antologico, esemplificativo e 
bibliografico a supporto dei contenuti de piano editoriale di 
ciascuna area tematica: 

e/o 

fino ad un massimo di 6 giornate 
lavorative per annualità; 

- relazioni in seminari
e/o 

: massimo 4 ore lavorative per annualità; 

- conduzione sincroni:
 

 massimo 4 ore lavorative per annualità ; 
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massimo 6 ore lavorative  per 
annualità; 

ore lavorative  per annualità; 

10. 

Dialetti e altri 
idiomi in Italia  

Attività : 
-integrazione e/o revisione 
dell’unità teorica già presente 
nell’offerta formativa

e/o 

: 
massimo 10 giornate 
lavorative per annualità;  

-moderazione forum

e/o 

: 
massimo 48 ore lavorative 
per annualità ;      

-conduzione sincroni:

e/o 

 
massimo 8 ore lavorative per 
annualità ; 

-relazioni in seminari: 
massimo 6 ore lavorative  per 
annualità; 

Attività: 
-integrazione e/o revisione di 
percorsi già presenti nell’offerta 
formativa e /o eventuale 
realizzazione di nuovi:

e/o 

 fino ad un 
massimo di 6 giornate lavorative 
per annualità; 

-moderazione forum

e/o 

: massimo 48 
ore lavorative per annualità  

-conduzione sincroni:

 

 massimo 10 
ore lavorative per annualità ; 

e/o 
-relazioni in seminari: massimo 10 
ore lavorative  per annualità; 

Attività: 
- realizzazione di materiale antologico, esemplificativo e 
bibliografico a supporto dei contenuti de piano editoriale di 
ciascuna area tematica: 

e/o 

fino ad un massimo di 6 giornate 
lavorative per annualità; 

- relazioni in seminari
e/o 

: massimo 4 ore lavorative per annualità; 

- conduzione sincroni:
 

 massimo 4 ore lavorative per annualità ; 


