
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Attività di supporto alla didattica per il corso di Lingua araba I (cod. 55868) 

 

Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: 
 

Nasser Ahmed Ismail Ahmed 

Obiettivo del progetto:  
- Fornire supporto agli studenti non madrelingua araba con attività individualizzate, soprattutto durante la 
prima alfabetizzazione; 
- Fornire supporto didattico in lingua araba agli studenti madrelingua con scarsa conoscenza della lingua italiana al 
fine di rinforzare il loro apprendimento e la loro inclusione universitaria; 

- Contribuire all'effettivo conseguimento del livello previsto dal corso attraverso attività mirate al miglioramento 
della comunicazione pratica sia scritta che orale. 

Oggetto della prestazione: 
Attività di supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di Lingua araba I ( cod. 55868 ) 

Descrizione dettagliata della prestazione: 

attività di esercitazioni scritte e orali di tipo pratico e correzione collettiva per studenti italofoni nonché attività di 
recupero in arabo delle nozioni di linguistica trattate nel modulo teorico per studenti arabofoni con scarsa 
conoscenza della lingua italiana. Le attività saranno realizzate nella forma di colloqui individuali e di gruppo in 
coordinazione con il docente titolare dell’insegnamento della lingua. 

Competenze richieste al prestatore: 

 Titolo di laurea magistrale o vecchio ordinamento preferibilmente in lingue  

 Esperienza lavorativa almeno biennale nell’ambito della didattica e dell’insegnamento delle lingue 

 Ottima conoscenza dell’arabo e dell’italiano 

Durata del progetto: 
da concludere entro il 31.07.2023 

Compenso:  
€ 800,00 lordi 

Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 

 Contratti con prestazione di durata : lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, 

comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR); 

o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

 Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere 

episodico quali studi, consulenze etc) e nell’ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo  

risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 

917/86 TUIR); 

o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

Proposta di Commissione: 
 

  Prof. Cristiano Broccias 
  Prof.ssa Elena Errico 
  Prof. Nasser Ahmed Ismail 

 

Firmato 

il / i Responsabile / e del progetto e dell’esecuzione del contratto 

 
 


