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UNryERSITA'DEGLI STUDI DI SASSARI
SETTORE COORDINAMENTO STRUT"TURE DIPARÎIMENTALI E

REGOLAMENTAZIONE

Decreto n. ,[,t5 l2oL6.
Prot. n. ,(t\S del Z4lor [zct6.Anno 2OL6 Titolo!Classef,Fascicolo t1

IL RETTORE

vlsTo lo Statuto dellUniversità degli Studi di Sassari, emanato con decreto
rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2o11 e successive modificazioni:

vlsro l'art. 51 del ccNL 2r rnaggio 1996 del comparto università;

VALUTATO necessario regolamentare e disciplinare il rapporto di lavoro dei
Collaboratori ed Esperti Linguistici di Lingua madre, in particotàè per quanto concerne
l'otganizzazione delle attività, i compiti, l'accertamento della pt""turione lavorativ a, La
valutazione, le modalità di reclutamento e i1 rapporto di lavoro, ira cui il regime orarioj

PRESO ATTO del parere espresso dal Consiglio del Personale nella seduta d"el 2 ottobre
2015:

VISTA la delibera

VISTA la delibera

del

del

Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 20 15;

Senato Accademico del 16 dicembre 2O1S:

emana

ii seguente Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro dei Coltaboratori edEsperti Linguistici {CEL} dell'Università di Sassàii

1

/í

Artícolo I
(Oggetto)

I1 presente regolamento disciplina í1 rapporto di lavoro dei
Linguistici di lingua madre (cEL), a tempo indeterminato
dell'Università di Sassari (d'ora in avanti ,,Ateneo,,).

Coilaboratori ed Esperti
e a tempo determinato



t.

2.

3,

Articolo 2
{Afferenza e coordinamento)

I cEL falno parte del personale tecnico-amministrativo deliAteneo e afferiscono alCentro Linguistico di Ateneo (CLA).
Il cLA è la struttura di Ateneo deputata alla gestione e al coordinamento deileattività didattiche dei CEL.
11 cLA' conformemente alle indicazioni dei coordinatori di Lingua straniera di cui
*tTt'^8 de1 Regolamento de1 cLA medesimo, e secondo le linee guida definitedagli organi di governo, organizza annualmente 1e ore di attività dei cELdistribuendole, per. i compiti dettagliati al successivo articolo 3, in reiazione alleesigenze dei Dipartimenti o di altre it*ttrr.. dellAteneo compreso iI cLA stesso.I Dipartimenti sovraintendono aJ regolare svolgimento delle attività didattiche deiCEL svolte presso le loro Strutture.

4.

1.

Articolo 3
(Compití e responsabilità deÍ coflaboratorÍ ed esperti línguistícif

I compiti dei cEL, per 1o svolgimento delle attività previste nel piano delle attivitàdidattiche predisposto dai coordinatori di linguà straniera di Ateneo, sono iseguenti:

b)

c)

d)

e)

0
s)

a) collaborazione all'insegnarnento delle lingue straniere moderne e dellalingua italiana come L2 mediante attività di forrnazr.one in aula e/olaboratorio, comprese le ore di presenza in aula dei corsi blended.
Iearning;
attività relative alla formazione nei corsi blend.ed"
quelle di presenza in aula;
preparazione delle attività di cui aj punto a)
elaborazione dei relativo materiale didattico:
eraborazione e aggiornamento del materiale didattico su vari supporti,tra cui anche 1'autoapprendimento in autonomia, i cui airitìi di
utilízzazíone economica restano di proprietà dellAteneo, fermi restando
i diritti morali degli autori;
assistenza agli studenti e supporto didattico, ricevimento e consulenza;
assistenza tesi;
elaborazione, somministrazione e proposta di valutazione delle prove diverifica del profitto in itinere e finali, di acceriamento
deli'apprendimento linguistico iniziaJe e collabor azíone ailo svolgimento
di eventuali prove di certificazione nazionale e ínternazionale;
corrab or azi on e all'or ganizzazione de1la didattica dell a lin gu a ;collaborazione alla revisione di progetti didattici o di
int er n azio n aJízz azio ne ;

attività di aggiornamento attinente ai compiti da svolgere,
preventivamente autorízzate dal Direttore del CLA, fino a un massimo di
15 ore l'anno.

Ieaming diverse da

e preparazione ed

h)
i)

i)

2. I compiti di cui al primo comma sono svolti nel rispetto delle direttive
metodologiche e didattiche impartite dal docente responsabiie d,idattico, o in suaniarlcar'za dai Coordinatori di lingua straniera de1 CLA, cui il CEL deve attenersinello svolgimento delle proprie attività.
Di norma almeno lL 60% dei monte ore annuo, come quantificato aI successivo art.5, comma 3, è destinato alle attività di cui alle lettere a) e b). Il restante monte oreannuo è destinato a1le attività indicate dalla lettera c) alia leitera j).

3.



4.

5.

6.
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8.

Il cEL pro'vI/ede ad annotare lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 delpresente articolo nel "registro delle àttività" da compilare ogni anno accademicoper il periodo 1 settemb ré 1St agosto.
Lbrario svolto dai cEL per le esercitazioni frontali presso qualsiasi strutturadidattica dellAteneo, devè essere riportato nel "registro deile attività,, nelia suadurata effettiva, con riferimento ad oie da 60 minuti.
I1 cEL prowede a raccogliere le firme degli studenti frequentanti i corsi e adallegarle a1 ,,registro delle àttività,,.
I Coordinatori di lingua straniera devono vistare ii "registro delle attività,, dei cELper certificare che 1e attività svolte sono conformi alle attlrrita assegnate.
11 "registro delle attività" costituisce_ strumento per l'accertamenio della regolareesecuzione della prestazione lavorativa svolta aai cEt , anche ai sensi dell,art. 4,comlna 4' della L' 236/95 che prevede lbbbligo in capo alle Università diprocedere annua-lmente alla verifica dell'attività svilta ai fini della continuità delrapporto di lavoro.
I CEL saranno soggetti a valutazione nel rispetto delle normative e dei regolamentie del sistema di valutazione di Ateneo vigenti in materia e in base a quantostabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università.Ai CEL è consentito l'esercizío dí altre prestazioni di lavoro che non arrechinopregiudizio alle esigenze di servizio . non siano incompatibili con Ie attivitàistituzionali di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni àe[,art. 53 del D.lgs165 /2OO7.

Articolo 4
(Modalità di reclutamento)

L'assunzione dei CEL a tempo indeterminato e a tempo determinato anviene per
selezione pubblica, per titoli e colloquio, nel rispètto delle disposizioni delRegolamento di Ateneo disciplinante i piocedimenti di selezione e assunzione del
p ersonale tecnico - amministrativo.
Le prove d'esame sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze e capacitàprofessionali per 1o svolgimento dei compiti previsti all'art. 3 del présente
Regolamento.

Articolo S

{Rapporto di lavoro)

I compiti ed i diritti dei CEL sono previsti nel contratto individuale di lavoro
sottoscritto con lAteneo, itt coerenza con quanto previsto dal CCNL del Comparto
Università e dal presente Regolamento.
Ai CEL si applica.la disciplinaprevista dall'art. 51 del CCNL 2I maggio 1996 delcomparto università e per quanto ivi non disciplinato (a titolo .""àitificativo inmateria di ferie, permessi, congedi, aspettativè e altre assenze da]. servizio) siapplica il trattamento normativo previsto dat CCNL vigente per il personale
tecnico-amministrativo con rapporto a tempo parziaJe e dalle disposiziorrì di t"gg"dallo stesso richiamate, in quanto compatibili.
Il regime orario effettivo può essere, così come stabilito dall'art. 51, comma 4, delCCNL del comparto Università27 maggio 7996, superiore o inferiore aIIe S00 ore,comunque non inferiore alle 2SO ore annue.
I1 dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.In caso di distribuzione dellbrario giornaliero su cinque giorni, i giorni di feriespettanti sono 28, nel caso di dipendente in servizio a tempo indeterminato daoltre 3 anni, e 26 giorni in tutti g1i altri casi. A tutti i dipLndenti sono altresi
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5.
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attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizionipreviste dalla Legge 23 dicembre I9TT, n. 937.
Le ferie devono essere usufruite nel corso di ciascun arrno solare durante ilperiodo di sospensione de1le attivita didatti"n.,-p."rrio nulla osta del CLA chevaluta la compatibilità con le esigenze di servizio.
L'assenza per malattia, o*aró ra sua eventuale prosecuzione, deve esserecomunicata tempestivamente allufficio Gestione personale Tecnico eAmministrativo, al Dipartimento nel quale 

"otro 
*it. te attività e al cLA,

Articolo 6
(Norme generali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento siapplicano le disposizioni previste dalla legge, dal ccNL del comparto università,dagli accordi integrativi di riferimento e dà regolamenti di ateneo.

Articolo Z
(Entrata in vigore)

Il.presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a-lla datadi pubblicazione del Decreto Rettorale di eman azione.

1.

1
l.

IL RETTORE

(prof. Massimo Carpinelli)
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