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LA RETTRICE 

 
 
 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;                                                                
- Vista la Convenzione Rep. 187.14 prot. 10345 del 09.09.2014 stipulata tra la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università per Stranieri di Siena per 
l’attivazione di tirocini formativi presso il Galileo Galilei Italian Institute istituito 
presso la Chongqing University (Cina) destinati agli studenti dell’Ateneo che 
stiano studiando o abbiano studiato la lingua cinese; 

- Tenuto conto dell’interesse dell’Università per Stranieri di Siena per l’iniziativa 
ad attivare tirocini formativi per i propri studenti; 

- Considerata la necessità di procedere alla selezione; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 
 
 È indetta una selezione comparativa per titoli riservata a studenti dell’Università 
per Stranieri di Siena per lo svolgimento di n. 2 tirocini presso il Galileo Galilei Italian 
Institute (Chongqing University – Cina). 
Il tirocinio si svolgerà dal 1 settembre 2015 al 25 febbraio 2016. 
I tirocini avranno per oggetto attività di insegnamento dell’italiano a stranieri, 
promozione della lingua e cultura italiana, produzione di materiali didattici specifici per il 
pubblico cinese. 
Le attività previste dai tirocini avranno una durata di 20 ore a settimana, per un totale 
massimo di 200 ore. 
Gli studenti selezionati avranno inoltre la possibilità di frequentare i corsi di lingua cinese 
organizzati al mattino presso la Chongqing University. 
La stessa Chongqing University fornirà supporto dalla stessa nella ricerca di un alloggio e 
si     assumerà il costo dello stesso. 

 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 
 Per l’ammissione alla selezione, lo studente deve essere:  
 
a) laureato triennale in Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell’italiano a stranieri o 
in Mediazione Linguistica e Culturale (con almeno 12 CFU nel settore scientifico-
disciplinare L-LIN/02) presso l’Università per Stranieri di Siena da non più di 12 mesi; 
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        oppure 
 
 
b) iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione 
Interculturale (con almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/02) presso 
l’Università per Stranieri di Siena; 
 
       oppure  
 
c) laureato magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale presso 
l’Università per Stranieri di Siena da non più di 12 mesi. 
 
I candidati devono inoltre possedere una conoscenza della lingua cinese pari ad almeno il 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
Titoli valutabili 
Costituiscono titoli valutabili per la graduatoria di merito i seguenti: 
- esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri; 
- esperienze di studio/lavoro/tirocinio in area sinofona; 
- possesso di ulteriori CFU, oltre a quelli indispensabili per l’ammissione alla selezione, 
nei   settori scientifico-disciplinari L-LIN/02, L-LIN/01, L-FIL-LET/12; 
- altri titoli (Master, Scuola di Specializzazione, corsi di formazione e aggiornamento, 
certificazioni, tesi su tematiche inerenti ecc.) conseguiti nell’ambito della didattica 
dell’italiano a stranieri. 
 
 
 
 

Art. 3 – Domande di ammissione 
 

La domanda di ammissione alla selezione comparativa deve essere indirizzata alla 
Magnifica Rettrice dell’Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, 
53100 Siena – e può essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
unistrasi@pec.it. 

 
La domanda dovrà pervenire entro il 10.05.2015. Non verranno accettate domande 
pervenute oltre detto termine o con modalità diversa da quella appena indicata. 
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione di candidature 
derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la 
trasmissione.  
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IL CANDIDATO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE, DOVRÀ AVVALERSI 
SOLO DEI MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, COMPILATI SECONDO LE 
INDICAZIONI  FORNITE.  

 
Sul plico il candidato dovrà indicare con precisione, oltre le proprie generalità, anche il 
seguente riferimento: “Tirocini formativi presso il Galileo Galilei Italia n Institute 
(Chongqing University – Cina)”. 

 
 

Articolo 4 - Commissione giudicatrice 
 

La Commissione giudicatrice, nominata dalla Rettrice o dal Pro-Rettore, è costituita da 
due docenti di ruolo appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il 
programma di tirocinio o a settori affini. 

 
 

Articolo 5 - Criteri di valutazione 
 
La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 60 punti così ripartito: 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
 
Requisiti di ammissione Max punti  
5 punti per voto di laurea triennale 110/110 e lode; 3 punti per 110/110; 1 punto 
da 105 a 109; 
5 punti per voto di laurea magistrale 110/110 e lode; 4 punti  per 110 /110; 3 punti 
da 105 a 109; 
2 punti per il percorso di laurea magistrale completato (in attesa di discussione 
tesi); 
5 punti per competenza di lingua cinese di livello B2; 
4 punti per competenza di lingua cinese di livello B1; 
3 punti per competenza di lingua cinese di livello A2. 

15 

Titoli valutabili Max punti  
Max 10 punti per precedenti esperienze di insegnamento dell’italiano a stranieri; 
Max 10 punti per esperienze di studio/lavoro/tirocinio in area sinofona; 
Max 10 punti per aver sostenuto ulteriori esami inerenti i settori scientifici 
disciplinari L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12; 
5 punti per titolo di specializzazione attinente; 
4 punti per titolo di master attinente; 
Max 3 punti per tesi su tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare del 
tirocinio; 
2 punti per la Certificazione DITALS II 
1 punto per la Certificazione DITALS II. 

45 
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La selezione non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione 
complessiva di  almeno 31 su 60.  

 
Articolo 6 - Graduatoria 

 
Al termine della valutazione la Commissione, con propria deliberazione assunta con la 
maggioranza dei componenti, indica il vincitore, formulando una graduatoria dei 
candidati con il relativo punteggio finale. 
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento della Rettrice (o, in sua vece, del 
Pro-Rettore) che accerta la regolarità degli atti e dichiara i vincitori. I candidati risultati 
vincitori della procedura di selezione riceveranno comunicazione diretta da parte 
dell’Università, e saranno chiamati secondo l’ordine di graduatoria. 
L’esito della selezione comparativa sarà comunicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo 
www.unistrasi.it.  
 

 
Articolo 7 - Trattamento di 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 la Divisione del Personale dell’Università 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: 
 

Ufficio Speciale del Management Didattico 
e-mail: management@unistrasi.it 

 
 
Siena, 24 aprile 2014       
                               LA RETTRICE 
                   f/to  Prof.ssa Monica Barni  


