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          Decreto n. 481.16 
                                  Prot. 17044 

 
IL RETTORE 

 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Vista la convenzione quadro stipulata tra l’Università per Stranieri di Siena e l’Università 

“Eqerem Cabej” di Argirocastro (Albania) Rep. 76/16 Prot. 3535 del 16/03/16; 
- Visto che l’Università per Stranieri di Siena ritiene opportuni agevolare le future scelte 

professionali dei propri allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi; 

- Vista la strategicità della collaborazione; 
- Ravvisata la necessità di selezionare un tirocinante da destinare alla suddetta sede; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 

È indetta una selezione comparativa per titoli riservata a neolaureati o studenti iscritti  ai 
corsi di laurea dell’Università per Stranieri di Siena per lo svolgimento di n. 1 tirocinio 
presso l’Università “Eqerem Cabej” di Argirocastro (Albania) da gennaio a maggio 2017. 

 Il tirocinio avrà per oggetto le seguenti tematiche: 
 

• attività didattica prevalentemente presso la Sezione di Lingua e Cultura Italiana 
dell’Università “E. Cabej” per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana: 

• attività didattica extra-accademica presso le sezioni europee presenti nelle scuole statali 
“Koto Hoxhi” e “Urani Rumbo” di Argirocastro per l’insegnamento della lingua e della 
cultura italiana; 

• preparazione, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Tirana e il Consolato 
Onorario d’Italia di Argirocastro, eventi ed attività intesi a offrire un panorama attuale della 
cultura italiana. 
 
Il candidato selezionato, dovrà inoltre: 

• rispettare le normative locali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle 
strutture ospitanti dove si svolge il tirocinio; 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza 
acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco; 

• attenersi alle norme di comportamento in vigore nell’ufficio in cui si svolge il tirocinio e 
rispettare le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor. 

 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 
Sono ammessi alla selezione gli studenti: 

1) neolaureati (da non più di 12 mesi) nei corsi di Laurea Triennali e Magistrali 
dell’Università per Stranieri di Siena;  

 



 2 

 
 

  
 
 
 
 
          Segue Decreto n. 481.16 

                                                                                                                                                                                   Prot. 17044 
 
 
 

2) iscritti al 3° anno dei corsi di Laurea in Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli 
stranieri e per la scuola, Mediazione Linguistica e Culturale; 
oppure 

3) iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e comunicazione interculturale, 
Competenze Testuali per l’Editoria, l’Insegnamento e la Promozione Turistica. 

 
Titoli valutabili 
 
Costituiranno titoli valutabili ai fini della compilazione per la graduatoria di merito i seguenti: 

 
(1) aver conseguito, presso l’Università per Stranieri di 
Siena il titolo di: 
- Laurea Magistrale 
- Laurea Triennale 

 
 
5 punti 
3,5 punti 

(2) essere iscritto in corso di Laurea  presso l’Università 
per Stranieri di Siena; 

3  punti per l’iscrizione in corso di Laurea Magistrale 
2  punti per l’iscrizione in corso di Laurea Triennale 

(3) punteggio riportato nel conseguimento della Laurea; 20 punti per 110 e lode 
18 punti per 110 
17 punti per 109 
Ecc. (un punto a scalare fino a 93: 1 punto. Per voti 
inferiori, 0 punti) 

(4) altri corsi o titoli conseguiti in Didattica dell’italiano a 
stranieri; 

5 punti per il corso somministratori Cils 
5 per il corso programmazione e valutazione Cils 
5 per certificazione Ditals I livello 
7 per certificazione Ditals II livello e altre certificazioni 
(DILIT, CEDILS, ecc.) 
3 punti per corso di preparazione alla certificazione Ditals 

(5) eventuali pubblicazioni in materia; Punteggio massimo disponibile: 5 punti 
(6) Esperienze già maturate nel campo dell’insegnamento 
dell’italiano; 

Punteggio massimo disponibile: 10 punti  

PUNTEGGIO TOTALE 70 
 

 
Art. 3 – Borsa di studio 

 
L’Università “Eqerem Cabej” finanzierà il tirocinio con un rimborso mensile di euro 750,00 che 
sarà corrisposto sul conto corrente indicato dal tirocinante. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature 
 

La domanda di ammissione alla selezione comparativa dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell’Università per Stranieri di Siena e dovrà essere inviata tramite: 
 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo unistrasi@pec.it. 
(N.B. Dato che è possibile inviare ad un indirizzo di posta @pec solo da altro account @pec, i 
candidati sono dunque invitati ad attivare una casella personale di posta elettronica certificata). 
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La domanda dovrà pervenire entro il 15.12.2016. Non saranno accettate domande pervenute oltre 
detto termine o inviate secondo altre modalità di invio.  
I candidati dovranno obbligatoriamente presentare: 
- Modulo di candidatura allegato al presente bando e opportunamente compilato in tutte le sue parti; 
- Curriculum Vitae. 
 
 

Articolo 5 – Formulazione della Graduatoria 
 

Al termine della valutazione la Commissione indicherà con propria deliberazione i vincitori, formulando una 
graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale. 
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Rettore. L’esito della selezione comparativa 
sarà inoltre comunicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unistrasi.it nella sezione “Avvisi”e 
relativa pagina Facebook https://www.facebook.com/Unistrasi. 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLGS 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Area Management Didattico e URP dell’Università per Stranieri di Siena 
per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura di 
valutazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
 
Per ulteriori informazioni:  Area Management Didattico e URP, e-mail: management@unistrasi.it 
 
 
 

 
                                                                                                                   IL RETTORE 
                                                  f/to   Prof. Pietro Cataldi 
 
Siena, 09 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
Il Responsabile 
Dott.ssa Anna Maria Beligni 

 
 

 
Compilatore  
Paola Bernardini 
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Selezione comparativa per titoli riservata a neolaureati o studenti iscritti  ai corsi di laurea
 dell’Università per Stranieri di Siena per lo svolgimento di n. 1 tirocinio presso l’Università 
“Eqerem Cabej” di Argirocastro (Albania) da gennaio a maggio 2017 

 
MODULO DI CANDIDATURA  

 
  Al Magnifico Rettore 
  Università per Stranieri di Siena 
  Piazza Carlo Rosselli, 27/28 
  53100 Siena 

 
SCADENZA: la domanda dovrà pervenire unicamente via PEC all’indirizzo unistrasi@pec.it entro il  15.12.2016. 
(N.B. Dato che è possibile inviare ad un indirizzo di posta @pec solo da altro account @pec, i candidati sono dunque 
invitati ad attivare una casella personale di posta elettronica certificata). 
 
  

DATI PERSONALI  
 
Cognome_________________________________ Nome ______________________________________      M �     F � 

Luogo di nascita ____________________________________ (____) Data di nascita: ________________________ 

Codice fiscale ______________________________________ Cittadinanza: _________________________________ 

Residenza: Via __________________________________ N° ___ CAP ____ Città ________________________ (___)  

Cell._______________________________ E-mail ______________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla Residenza): ______________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 D.P.R. n. 445/2000 

PRESA VISIONE DEL BANDO CHE ACCETTA IN OGNI SUA PAR TE, CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione comparativa per titoli riservata a neolaureati o studenti iscritti  ai corsi di laurea 
dell’Università per Stranieri di Siena per lo svolgimento di n. 1 tirocinio presso l’Università “Eqerem Cabej” di 
Argirocastro (Albania) da gennaio a maggio 2017. 
 
 
REQUISITI 
Al fine della partecipazione al presente bando, il candidato dichiara: 
 
□ di essere iscritto/a per l’a.a. 2016/2017 all’Università per Stranieri di Siena, matricola n. ____________, al corso di 

Laurea Triennale/Magistrale ________________________________________; Anno di corso  �  � �     fuori 

corso �  �    N° esami sostenuti: ______ Media voti: ____________     

 

 
 

Foto 
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□ di essere laureato in _________________________________________________________________ presso 

l’Università _____________________________________ con votazione pari a __________, in data _________; 

 
TITOLI VALUTABILI 
 
□ Laurea in ____________________________________________________ conseguita presso l’Università 

_______________________ in data ____________ con votazione pari a ______________ 

□ Master in _______________________________________________________________________________ 

□ Corso somministratori Cils 

□ Corso programmazione e valutazione Cils 

□ Certificazione Ditals I livello o altre certificazioni (DILIT, CEDILS, ecc.) 

□ Certificazione Ditals II livello 

□ Pubblicazioni ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

□ Esperienze di tirocinio/insegnamento in classi di italiano a stranieri (indicare tipologia e durata dell’incarico) 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: 
o Curriculum Vitae, debitamente compilato e sottoscritto. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003  

Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura lo studente autorizza l’Università per Stranieri di Siena al 
trattamento dei dati personali contenuti nel modulo stesso nei limiti delle finalità proprie della selezione in oggetto. 
 

         DATA                FIRMA 

 

_______________________________   ________________________________ 

 

 


