
       
 
 
 

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI 
 “Istituto di Studi Superiori Eraclito”  

 
AVVISO PER L’ ISTITUZIONE DI UN ALBO DOCENTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI DOCENZA RETRIBUITI 
 
A far data dal 25 novembre 2022 e sino al 10 dicembre 2022 sono aperti i termini per l’inserimento 
nell’Albo dei Docenti per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici “Istituto di Studi Superiori Eraclito”, promosso da Accademia Eraclitea, Ente 
di Alta formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno, il Ministero 
dei Trasporti, il Ministero della Sanità e la Regione Siciliana per l’avvio dell'attività formativa in 
materia di mediazione linguista prevista del D.M. 38/2002 (classe L 12 delle lauree universitarie) al 
fine di perfezionare la procedura di accreditamento presso il “Ministero dell’Università e della Ricerca” 
ed avviare il corso di laurea “Mediatore Linguistico - Indirizzo Tutela Giuridica e Difesa Sociale”. La 
creazione dell’Albo è finalizzata alla istituzione di un elenco di docenti, preventivamente selezionati, 
per la futura attribuzione di incarichi di docenza.  
 
Gli insegnamenti oggetto del presente avviso sono riportati nella tabella seguente:  
 

Insegnamento SSD CFU Ore di didattica frontale Anno 
Letteratura italiana (Base) L-FIL-LETT/10 10 60 1 
Lingua e traduzione I° Lingua – Inglese I° 
anno (Base) 

L-LIN/12 12 72 1 

Lingua e traduzione 2° Lingua – Spagnolo I° 
anno (Base) 

L-LIN/07 12 72 1 

Sociologia dei processi Culturali e 
Comunicativi (Base) 

SPS/08 8 48 1 

Letteratura Spagnola (Base) L-LIN/05 8 48 1 
Filosofia e teoria dei linguaggi  M-FIL/05 8 48 1 
Psicologia criminale  M- PSI/05 8 48 2 
Psicologia sociale e della devianza SPS/07 10 60 2 
Letteratura Inglese  L-LIN/10 8 48 2 
Lingua e traduzione I° Lingua – Inglese II° 
anno  

L-LIN/12 15 105 2 

Lingua e traduzione 2° Lingua – Spagnolo II° 
anno 

L-LIN/07 15 105 2 

Elementi di diritto Penale ed elementi di diritto 
penitenziario  

IUS/17 8 48 3 

Sociologia della Devianza e Criminologia  SPS/12 8 48 3 
Lingua e traduzione I° Lingua - Inglese III° 
anno 

L-LIN/12 15 105 3 

Lingua e traduzione 2° Lingua – Spagnolo III° 
anno 

L-LIN/07 15 105 3 

Sociologia della Migrazione  SPS/10 8 48 3 
Storia moderna M-STO/02 12 72 3* 
Diritto dell’Unione Europea IUS/14 12 72 3* 
Geografia economica politica M-GGR/02 12 72 3* 
Antropologia della Violenza  M-DEA/01 12 72 3* 
Economia Politica  SECS-P/01 12 72 3* 
Sistemi Giudiziari Comparati SPS/04 12 72 3* 
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Diritto Internazionale  IUS/13 12 72 3* 

*Insegnamenti a scelta  
 
I candidati devono essere in possesso di:   
1) titolo di studio minimo laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica. Per i 
titoli di studio conseguiti all’estero questi ultimi saranno valutati in applicazione rispettivamente degli 
articoli 2, 3 e 5 della legge 148 del 2002 in correlazione a quelli sopra indicati. 
2) I requisiti/elementi di valutazione specifici considerati per la valutazione delle candidature sono i 
seguenti: 
 

Insegnamento Elementi di valutazione Punteggio Max 

1) Insegnamenti di lingua, cultura e 
civiltà straniera 
2) Mediazione Linguistica 

1) Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere, Scienze della 
Mediazione Linguistica;   

5 

15 
15 
10 
5 

 
3) Altri Insegnamenti 
 

1) Laurea attinente alla disciplina 
per la quale si richiede 
l’affidamento della docenza; 

5 

15 
15 
10 
5 

 
 
La richiesta di inserimento nell’Albo docenti va inoltrata per mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: direzione@eraclitea.it 
 
Nell’oggetto della e-mail andrà indicato l’insegnamento ed il SSD per il quale si intende proporre la 
propria candidatura ed allegare in formato PDF curriculum vitae di studio e professionale sottoscritto 
ed un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il curriculum vitae deve contenere le seguenti informazioni:  

a) titoli di studio;  
b)  attività di insegnamento; 
c) attività professionale; 
d) eventuali dottorati di ricerca, corsi di formazione, specializzazione/aggiornamento e 

partecipazioni a convegni, seminari, ecc.;  
e) eventuali pubblicazioni;  

 
L’Istituto inoltrerà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. E’ possibile candidarsi 
per più insegnamenti presentando per ciascun insegnamento una specifica richiesta.    
L’Istituto effettuerà la selezione a seguito di procedura improntata ai criteri di valutazione comparativa 
e della pubblicità della valutazione. I candidati che avranno conseguito un punteggio pari almeno a 25, 
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verranno inseriti nell’Albo. La scuola procederà a contattare i docenti che, per ciascun insegnamento 
hanno riportato il punteggio più alto, per procedere alla proposta contrattuale.  
I dati forniti dai candidati, saranno trattati dall’Istituto ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e 
del D.lgs. 196/2003 per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
La prestazione, da eseguirsi personalmente dal soggetto incaricato, può consistere in lezioni frontali, 
esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e nella collaterale attività di orientamento, assistenza e 
attività di ricevimento da rivolgere nei confronti degli studenti.  
Il docente avrà l’obbligo di assolvere gli obblighi istituzionali connessi con la titolarità del corso.  
  
 

 

 


