
                                         
 

Allegato A 

SCHEDE PAESI  

n.b. i compensi lordi mensili sono calcolati su 12 mesi. 

 
Paese BAHREIN 
Sede Royal University for Women del Bahrein 
Compenso lordo mensile 1.250 € 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Appartamento gratis (utenze e pulizie incluse), 

accesso a impianti sportivi, pasti a prezzo 
agevolato. Procedure e costi per visto e 
permesso di lavoro. 

Tassazione  // 
Requisiti  Richiedono una docente donna- inglese minimo 

livello B2 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore  15 ore/settimana 
 
Paese BIELORUSSIA 
Sede Accademia della Musica  
Compenso lordo mensile 1.300 € 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio ingresso gratuito ad attività culturali  (opera, 

balletto, concerti, ecc) 
Tassazione 14% 
Requisiti  Inglese B1-B2 e Russo A1- A2/ gradita 

istruzione musicale 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 20 ore/settimana 
 
Paese BULGARIA 
Sede Università  San Clemente d’Ocrida 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio tessera per il trasporto pubblico 
Tassazione  reddito: 10%; sanità: 3.2% previdenza: 9.7% 
Periodo di inizio-durata Settembre 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 20 ore/settimana  
 
Paese CINA 
Sede Università degli Studi Esteri del Guangdong 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Tassazione  1.000-1.500 rmb/  
Requisiti dopo l'accettazione, il candidato deve presentare 

titoli di studio e certificato di buona condotta 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e assicurazione medica 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Monte ore  28 ore/settimana 
 
 



                                         
Paese CINA 
Sede Istituto per Traduttori "Nanfang" della SISU di 

Chongqing 
Compenso lordo mensile 1.000 € 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto; biglietto aereo andata e ritorno; 

assicurazione medica, un mese di ferie pagato 
Tassazione Dipende dalla qualifica del docente (laurea 

magistrale o PhD), è obbligatoria e verrà 
dedotta alla fonte dall’Università stessa. La 
percentuale, è, nei casi più frequenti, pari al 
20%. 

Requisiti Il candidato verrà esaminato via Skype, e dovrà 
presentare un certificato medico, la pagina del 
passaporto con foto, il certificato di laurea, due 
lettere di presentazione, il CV. Ottimale laurea 
magistrale in didattica dell’Italiano come LS e 
tre anni di esperienza di insegnamento. 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Monte ore 14 ore/settimana 
 
Paese CINA 
Sede Università di Arti e Scienze di Chongqing 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto e biglietto aereo 
Tassazione  Non indicata 
Requisiti inglese B2-   età inferiore ai 60 anni 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Monte ore 16 ore/ settimana – 15 settimane/semestre 
 
Paese CINA 
Sede Università del Sud-Ovest 
Compenso lordo mensile €  1.000 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto, viaggio aereo, vitto e mezzi 

pubblici 
Tassazione 320 rmb 
Requisiti Inglese C2- preferenza per chi conosce il cinese 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 14 ore/settimana 
 
Paese CINA 
Sede Jilin Huaqiao University - Changchun 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto e biglietto aereo, 120 Yuan di 

buoni mensa al mese 
Tassazione 1.000 rmb (paga l'università) 
Requisiti età inferiore ai 45 anni, laurea di 2° livello, più 

di due anni di esperienza di insegnamento, 
nessuna attività lavorativa extra ne periodo del 
contratto. 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 10 ore/settimana 



                                         
 
 
Paese CINA 
Sede Universita' di lingue e culture straniere di 

Pechino (BCLU) 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Tassazione 745 rmb e assicurazione sanitaria  
Requisiti Deve avere laura magistrale in insegnamento 

dell'Italiano come LS oppure due anni di 
insegnamento. Se ha avuto queste esperienze in 
Cina, deve dimostrare che ha usufruito, 
all’epoca, del visto di lavoro, non di studio. 
Deve entrare con visto di lavoro e lavorare solo 
per la BCLU. 

Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 16 ore/settimana 
 
Paese CINA 
Sede Universita' Normale di Scienza e Tecnologia 

dello Hebei - Qinghuangdao 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto, viaggio aereo, trasporti, 

assicurazione, permesso di soggiorno, esame 
medico 

Tassazione 75rmb ( a carico dell’Università) 
Requisiti meno di 60 anni di età, laurea magistrale, due 

anni di esperienza nell’insegnamento o laurea in 
glottodidattica dell’Italiano come L2 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 12 ore/settimana 
 
Paese CINA 
Sede Universita' di lingue straniere di Dalian 
Compenso lordo mensile € 1.100,00 
Tassazione 700 rmb 
Requisiti Il candidato non deve essere impegnato in altre 

attività di studio o lavoro nel periodo del 
contratto. Preferenza per chi ha esperienza di 
lavoro nell'insegnamento 

Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 12 ore/settimana 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 
Paese CINA 
Sede Tongji University di Shanghai 
Compenso lordo mensile 1.000 € 
Tassazione  300 rmb a carico dell'Università, 70 rmb a 

carico del docente 
Requisiti  Laurea magistrale in insegnamento di italiano 

come LS e due anni di esperienza di 
insegnamento. Il docente non deve essere 
impegnato in altre attività di studio o lavoro nel 
periodo del contratto.  

Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio offerto e biglietto aereo 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 12- 18 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza delle lingue inglese e cinese 
 
Paese CROAZIA 
Sede Università di Zagabria 
Compenso lordo mensile € 1.300,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio gratis, pulizie, parcheggio. 
Tassazione con modulo A1 si pagano tasse in Italia. Senza 

contr. pensionistico 20% e assicurazione medica 
15% 

Requisiti Inglese C1, auspicabile croato 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 17 ore/settimana; 
 
Paese CROAZIA 
Sede Università di Zara 
Compenso lordo mensile € 1.300,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio  
Tassazione  con modulo A1 si pagano tasse in Italia. Senza 

contr. pensionistico 20% e assicurazione medica 
15% 

Requisiti // 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 20 ore/settimana; 
 
Paese ERITREA 
Sede National Commission for Higher Education 
Compenso lordo mensile € 1.400,00 
Tassazione // 
Requisiti Esperienza come docente di italiano come L2 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio alloggio 
Periodo di inizio-durata Gennaio 2018/ annuale 
Numero corsi e monte ore 20 ore /settimana  
 
 
 
 



                                         
 
Paese GEORGIA 
Sede Università statale Ilia, Tbilisi 

Università statale Ivane Javakhishvili 
Compenso lordo mensile € 1.300,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Tassazione // 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 16 ore/settimana 
 
Paese INDONESIA 
Sede l'Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio  
Tassazione 105 euro circa  
Requisiti richiesto  Inglese B2- C1 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – semestrale  
Numero corsi e monte ore 7 ore/settimana 
 
Paese INDONESIA 
Sede l'Universitas Gadjah Mada di  Yogyakarta 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e un viaggio aereo 
Tassazione Non coperta dall’università 
Requisiti Richiesto inglese C1, master degree ed età non 

inferiore ai 35 anni 
Periodo di inizio-durata giugno 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 4 ore/settimana 
 
Paese LETTONIA 
Sede Università della Lettonia 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Tassazione 21% 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 10 ore/settimana 
 
Paese MAROCCO 
Sede Università Sultan Moulay Slimane di Beni 

Mellal 
Compenso lordo mensile € 1.400,00 
Tassazione  27% 
Requisiti richiesto francese B2 e arabo A1 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio volo a/r   
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 28 ore/ settimana            
 
 
 
 



                                         
 
Paese MONTENEGRO 
Sede Università del Montenegro, sede di Niksic 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Tassazione 10% 
Requisiti // 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 17 ore/settimana            
 
Paese PERU’ 
Sede Università Cattolica Sedes Sapientiae 
Compenso lordo mensile 1.600 € 
Tassazione 120 € 
Requisiti  spagnolo B2 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Agosto 2017 –marzo 2018/ 2 semestri 
monte ore 46 ore (dipartimento)           
 
Paese SERBIA 
Sede Università di Novi Sad 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio trasporto pubblico locale 
Tassazione Non pervenuta 
Requisiti inglese/francese A2- master in filologia 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 - annuale 
Numero corsi e monte ore 11 ore/settimana 
 
Paese SERBIA 
Sede Università di Kragujevacs 
Compenso lordo mensile € 1.000 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio vitto e alloggio presso il centro studentesco; 

trasporto locale 
Tassazione 194 €, paga la facoltà (previdenza sociale, 

assicurazione sanitaria, tasse) per uno stipendio 
pari a quelli locali di 285 €. 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 - annuale 
Numero corsi e monte ore 6 ore/settimana 
 
Paese SUDAN 
Sede University of Khartoum 
Compenso lordo mensile € 1.500 
Tassazione  // 
Requisiti Inglese buono 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e corso di arabo  
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 10 ore/settimana 
 
 
 



                                         
 
Paese TANZANIA  
Sede The State University of Zanzibar (SUZA) 
Compenso lordo mensile € 1.200  
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio offerto dall’Università; il trasporto da 

e per il luogo di insegnamento è fornito su 
richiesta; alcuni dei benefit possono essere 
negoziati 

Tassazione   

Requisiti  Livello minimo di inglese: fluent; Conoscenza 
del kiswahili: preferenziale, ma non obbligatoria 

Periodo di inizio-durata Giugno/luglio 2017 (Calendario Australe), 
durata del corso: annuale. 

Numero corsi e monte ore 2 corsi, circa 10 ore a settimana 
 
Paese TUNISIA 

Sede Université Tunis El Manar- Istituto superiore di 
scienze Umane – Laurea applicate al commercio 
internazionale 

Compenso lordo mensile € 1.400 

Benefit/Supporto per alloggio-viaggio no 

Tassazione  // 

Requisiti  Conoscenza di linguaggio specialistico 
dell’economia 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 – annuale 

Numero corsi e monte ore 50 ore/settimana (a livello di dipartimento) 

 
Paese TURCHIA 
Sede Yasar University,  Smirne 
Compenso lordo mensile € 900 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio possibile alloggio nel campus con colazione 

inclusa, un volo all'anno, assistenza medica 
privata e possibilità di una mensilità aggiuntiva 
per ogni anno completato 

Tassazione Non pervenuta 
Requisiti inglese B2- hanno un docente al momento con 

contratto fino a luglio 
Periodo di inizio-durata Sett. 2017 - annuale 
Numero corsi e monte ore 3 ore/settimana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 
 
Paese TURCHIA 
Sede Università di economia, Smirne 
Compenso lordo mensile 1.200 € 
Tassazione Non pervenuta 
Requisiti inglese B1- B2- minimo un anno di esperienza 

universitaria nell'insegnamento dell'italiano 
come L2 

Benefit/Supporto per alloggio-viaggio mensa, un viaggio all'anno, assicurazione 
sanitaria 

Periodo di inizio-durata Sett. 2017 - annuale 
Numero corsi e monte ore 40 ore/settimana 
 


