
 
 

 

 

AVVISO  

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO IN CINA 

Si comunica che la Nantong No. 1 High School – (Nantong, Cina) offre la seguente opportunità per 
l’insegnamento della lingua e cultura italiana: 
 

- 1 posto per attività di insegnamento della lingua italiana; 
- durata dell’attività: 3 mesi; 
- impegno richiesto: 2-4 lezioni a settimana (ogni lezione dura 45 minuti); 
- il Liceo suddetto offrirà alloggio, mensa e corso di lingua cinese presso la Nantong 

University; 
- a carico dello studente le spese di visto, volo, assicurazione. 
 

Si richiede disponibilità alla partenza in una data compresa tra il 1 ° e il 15 marzo. 
 

I CV pervenuti, verranno inoltrati alla Nantong No. 1 High School – (Nantong, Cina) che, in 
collaborazione con Unistrasi, provvederà ad individuare i profili più idonei.  

 
REQUISITI 

1) essere madrelingua italiano/a; 
2) essere iscritto presso l’Università per Stranieri di Siena ai corsi di laurea magistrale o al 3° anno 

delle lauree triennali con almeno due annualità di lingua cinese già sostenute; 
3) aver sostenuto esami pertinenti la Didattica delle lingue nel SSD L-LIN/02 (Didattica delle Lingue 

Straniere) per almeno 18 CFU (nei CFU possono essere compresi i CFU di tesi di laurea su 
tematiche della didattica/insegnamento dell’italiano L2/LS).  

 
Si invitano tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inviare il proprio la domanda di 
partecipazione ed il proprio CV entro il 25 gennaio 2016 tramite posta elettronica certificata a 
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). 
 
Nella domanda di  partecipazione  il  candidato  dovrà indicare: 

− cognome e nome 
− data e luogo di nascita 
− residenza 
− codice fiscale 
− cittadinanza posseduta 
− eventuale possesso di Certificazioni relative alla Didattica dell’Italiano L2 
− eventuale possesso di Master, Specializzazioni e Dottorati attinenti 
− il possesso del livello di lingua cinese. 
 

Siena, 13 gennaio 2016 

                                                                                            Università per Stranieri di Siena 
                                                                                          IL RETTORE 

                                                                                                            f/to Prof. Pietro Cataldi 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Anna Maria Beligni 
 
Il compilatore 
Dott.ssa Roberta Lattanzio 


