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AVVISO 
  
                Si comunica che sono disponibili di n. 1 posto per lo svolgimento di  attività di 
insegnamento  dell’italiano in Cina. 
Per le specifiche relative alla sede dell’attività, monte orario, compenso, eventuali, benefits, 
si prega di fare riferimento alla scheda allegata. 
Le attività avranno per oggetto attività di insegnamento dell’italiano a stranieri, promozione 
della lingua e cultura italiana, assistentato. 

Allo scopo di individuare i profili più idonei, i CV pervenuti verranno selezionati sia in base 
ai requisiti di seguito elencati che a quelli specificati nella scheda della destinazione allegata 
al presente Avviso. 

Si fa presente che la destinazione, ai fini della definitiva accettazione del candidato 
selezionato, potrà riservarsi il diritto di effettuare un colloquio di valutazione via skype. 

REQUISITI  

-          Laureato/a magistrale presso l’Università per Stranieri di Siena (con almeno 12 CFU 
nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/02) 

I candidati devono inoltre possedere una conoscenza della lingua cinese pari ad almeno il 
livello A2, o altro livello ove indicato da ciascuna destinazione. Si fa presente che, sempre 
ove indicato nella scheda di destinazione, potrà essere richiesta la conoscenza di altra lingua 
straniera. 

Nella domanda di  partecipazione  il  candidato dovrà indicare anche: 

- esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri; 
- esperienze di studio/lavoro/tirocinio in area sinofona; 
- possesso di CFU 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; 
- ed ogni altro titolo o requisito richiesto dalla destinazione per la quale si concorre. 

Si invitano tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, ad inviare la domanda di 
partecipazione ed il proprio CV entro il 14.06.17  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). 

Siena, 08 giugno 2017 

                               IL RETTORE 
                     f/to  Prof. Pietro Cataldi 
 

 
 

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

 


