
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

SCHEDE PAESI  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

1 

SEDE 
PERIODO INIZIO 

E DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

BRASILE 

Instituto 

Brasiliense de 

Direito Publico - 

IDP 

Giugno/luglio 

2018 (calendario 

australe), durata 

annuale 

20 studenti per 12 

ore settimanali 
18% 

€               

1.833,00 

No, un alloggio costa 

circa 260 euro al mese 

(1.000REAIS) 

L'istituto preferirebbe candidati che 

abbiano qualche conoscenza del 

linguaggio giuridico. 

 



                                         
 

 

 

PAESE 

 

2 

SEDE 
PERIODO INIZIO 

E DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

BRASILE 
Università di 

Brasilia - UnB 

Giugno/luglio 

2018 (calendario 

australe) e 

gennaio/febbraio 

2019 (calendario 

australe), durata 

annuale 

125 studenti per 18 

ore settimanali 
20% 

€               

2.333,00 

SI, l'appartamento 

offerto si trova nel 

Campus Universitario 

dell'UnB ed è 

composto da due 

camere, cucina e 

bagno 

I corsi riguardano l'insegnamento di 

lingua e cultura italiana per i livelli da 

A1 a B2. Sono previste attività di 

verifica attraverso 2 prove scritte e 

orali a metà e fine semestre. 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

3 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

BULGARIA 

Università San 

Clemente di 

Ocrida 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

104 studenti per 20 

ore settimanali 

22.9% 

(Imposta sul 

reddito: 

10%; 

assicurazione 

sanitaria: 

3.2%; 

previdenza 

sociale: 

9.7%) 

€               

1.916,00 

Nessun benefit per 

l'alloggio (un alloggio 

costa circa 250-300 

euro al mese / 500-

600 Lev). Benefit: 

tessera dei trasporti 

annuale 

personalizzata del 

valore di euro 183 

circa (365 Lev) 

Tra i corsi previsti vi è "La lingua del 

cinema" 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

4 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

Istituto di 

Chengdu 

dell'Università 

degli Studi 

Internazionali del 

Sichuan 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

270 studenti per 12 

ore settimanali 

6RMB 

mensili, la 

cifra 

corrisponde 

a quanto si 

deve pagare 

per lo 

scaglione di 

reddito di 

5000-

5500RMB 

mensili 

€               

2.200,00 

SI, L'alloggio si 

compone di un 

soggiorno, una 

camera da letto, un 

bagno e una cucina 

Il candidato deve avere almeno due 

anni di esperienza di insegnamento. I 

corsi sono articolati principalmente 

in insegnamento della cultura e della 

lingua italiana, attività di 

conversazione ed altre attività 

culturali italiane per gli studenti. 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

5 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA Tongij University 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

30 studenti per 

12/18 ore 

settimanali 

8% circa 1.916,00 

SI, appartamento di 

circa 60mq con 

camera da letto, 

soggiorno e bagno 

presso il Guest House 

dell'Università Tongij; 

biglietto a/r tra 

Shanghai e Italia con 

prezzo non superiore 

a 1000 euro 

Il candidato deve avere almeno due 

anni di esperienza di insegnamento. 

Non si possono fare lavori part-time o 

studiare durante il periodo di lavoro 

presso l'Università di Tongij. Il 

candidato svolgerà attività didattiche 

sulla cultura italiana per due classi 

parallele e contribuirà 

all'organizzazione delle attività culturali 

e alla creazione dei materiali. 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

6 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

Università degli 

Studi Esteri del 

Guangdong 

Settembre/ottobre 

2018 (Calendario 

Boreale) 

164 studenti per 14 

ore a settimana 
10-15,00% 

 €               

2.083,00  

SI, l'alloggio è un 

monolocale in un 

appartamento 

composto da due 

camere per docenti 

con famiglia. Altro 

benefit: assicurazione 

medica in Cina (con 

un premio di circa 

1.500RMB e un 

rimborso medico 

massimo di 200.000 

RMB) 

Il candidato ideale è un docente di L2 

qualificato, con almeno 3 anni 

d'esperienza pregressa di insegnamento 

in corsi di italiano L2/LS e in possesso di 

un Master relativo all'insegnamento 

dell'italiano a stranieri e/o una 

certificazione didattica 

(CEDILS/DITALS/DILS-PG). Dopo 

l'accettazione dell'Università, si richiede 

al candidato di consegnare la 

certificazione dei titoli di studio e il 

Certificato penale. 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

7 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

Università degli 

Studi 

Internazionali di 

Tianjin 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), annuale 

95 studenti per 12 

ore a settimana 
5,00% 

 €               

1.916,00  

SI, l'alloggio si 

compone di un 

monolocale oppure di 

una camera a due letti 

separati con cucina 

condivisa; 10.000 

RMB di biglietti aerei 

all'anno, 1.000 RMB di 

trasporti all'anno ed 

assicurazione sanitaria 

per esperti stranieri 

(39.522RMB l'anno) 

Il candidato deve avere almeno due 

anni di esperienza di insegnamento e di 

età inferiore ai 49 anni. Tra i corsi è 

previsto un insegnamento di linguistica 

italiana. 

 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

8 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

Università degli 

Studi 

Internazionali di 

Zhejiang 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

94 studenti per 8 

ore a settimana 
3,00% 

 €               

1.916,00  

NO, ma l'università 

eroga 384 euro circa 

(3000RMB) al mese di 

supporto all'affitto. 

Benefit per voli a/r 

per un massimo 

12000RMB, "holiday 

stipend" di 4200 RMB, 

"civil social insurance" 

di oltre 10000RMB 

(include contributi e 

assicurazione medica), 

programma gratuito 

di cinese  organizzate 

dal Sindacato 

internazionale degli 

Insegnanti 

Il candidato deve avere almeno due anni 

di esperienza di insegnamento. Tra i 

corsi previsti vi sono storia della 

letteratura italiana, storia dell'arte 

italiana, fonetica, scrittura in italiano. 

Richiesto Cinese (HSK-4) e inglese (C1) 

 



                                         
 

 

PAESE 

 

9 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

TASSAZIONE 
COMPENSO 

LORDO MENSILE 

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 
Università di 

Guangzhou 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

180 studenti per 12 

ore settimanali 
20,00% 

 €               

2.461,00  

SI, l'alloggio si 

compone di un 

appartamento 

ammobiliato 

indipendente, con un 

soggiorno, camera da 

letto, cucina e bagno; 

500RMB di spese di 

trasporto accreditate 

sullo stipendio se il 

candidato abiterà 

nella casa messa a 

disposizione 

dall'Università 

Il candidato seguirà corsi per studenti 

che, dopo un anno, andranno a studiare 

all'Università di Padova. Oltre 

all'insegnamento, il candidato sarà 

tenuto ad aiutare gli studenti a 

migliorare la conoscenza dell'Italia e a 

preparare la domanda di visto e a 

partecipare alle attività del Circolo 

italiano dell'Università. Richiesto inglese 

(B1) 



                                         

PAESE 

 

10 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E REQUISITI 

CINA 

Università di 

lingue straniere 

Yuexiu dello 

Zhejiang 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

180 studenti per 14 

ore settimanali 
3,00% 

 €               

2.083,00  

SI, l'alloggio si 

compone di camera 

da letto, cucina, 

bagno e balcone. 

Benefit di un biglietto 

a/r Italia-Cina per un 

valore massimo di 

8000RMB e rimborso 

di un viaggio 

all'interno della Cina 

per un massimo di 

4000RMB 

Il candidato deve avere almeno un anno 

di esperienza di insegnamento e un'età 

inferiore ai 45 anni, preferibilmente con 

un master o un dottorato in lingue o 

letteratura. Richiesto inglese (B1) e 

cinese (A2) 



                                         

PAESE 

 

11 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E REQUISITI 

CINA 

Università di 

Medicina di 

Chongqing 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale); durata 

annuale 

90-120 studenti per 

9-12 ore settimanali 

tasse 

mensili: 

115RMB per 

un reddito 

mensile di 

circa 

7000RMB 

 €               

2.300,00  

SI, l'alloggio si trova 

nel campus ed include 

un soggiorno, uno 

studio, una camera da 

letto, bagno e cucina. 

Il docente riceverà un 

contributo di euro 

38,44 circa (300Yuan) 

se decide di non 

risiedere nell'alloggio 

offerto. Il docente 

deve pagare il servizio 

di pulizia. Il docente 

riceve la "campus 

card" (per la mensa), 

trasporto gratuito tra i 

due campus, un 

biglietto aereo se 

completa il contratto. 

Il candidato deve insegnare in entrambi i 

campus, quello vecchio e quello nuovo. 

Deve essere fluente in inglese, almeno 

due anni di esperienza lavorativa 

rilevante o la certificazione d'insegnante 

di italiano come seconda lingua. Il 

docente deve lavorare per una sola 

istituzione cinese e non deve essere 

registrato come studente in Cina. 

L'incarico prevede la produzione di 

risorse audio e video e la partecipazione 

a gruppi di lavoro, gruppi di ricerca o 

all'English corner. Richiesto inglese 

(IELTS 6.0 o TOEFL 95 o livello 

equivalente) 



                                         

PAESE 

 

12 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E REQUISITI 

CINA 

Università 

Internazionale di 

Heilongjiang 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale); durata 

annuale 

54 studenti per 30 

ore settimanali 
3,00% 

 €               

2.333,00  

SI, l'alloggio si 

compone di un 

appartamento con 

cucina e bagno di circa 

40mq. Benefit: mensa 

a costo ridotto; un 

biglietto aereo A/R di 

classe economica da 

Harbin alla città 

italiana di origine 

Il candidato deve avere almeno due anni 

di esperienza di insegnamento. Durante 

il periodo di insegnamento non è 

possibile essere contemporaneamente 

iscritti ad università cinesi. Il corso di 

lingua prevede una conoscenza 

dell'Italia attraverso lo studio della 

storia, della letteratura, dell'arte, della 

cultura, delle regioni e città. Richiesto 

inglese (C1) e cinese (A2) 

 

 

 

 



                                         

PAESE 

 

13 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

Università 

Normale del 

Sichuan, Fashion 

and Arts Design 

Institute 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

25 studenti per 18 

ore settimanali 

 Tasse 

mensili: 

170RMB per 

un reddito 

mensile di 

circa 

8500RMB  

 €               

2.589,00  

No, il costo di un 

appartamento è di 

euro 230 circa al mese 

(1800RMB). Benefit di 

un biglietto A/R 

Italia/Cina 

Il candidato deve avere almeno 

due anni di esperienza di 

insegnamento, e una conoscenza 

della lingua cinese a livello base 

e preferibilmente deve avere un 

interesse nel design, nel disegno. 

Sono previsti un mese di vacanze 

estive e due mesi di vacanze 

invernali ogni anno senza 

insegnamento. Richiesto cinese 

(A2) 

 

 



                                         

PAESE 

 

14 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI 

CORSI E REQUISITI 

CINA 

Università 

Normale di 

Scienza e di 

Tecnologia dello 

Hebei 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

120 per 12 ore a 

settimana + 2 ore a 

settimana di Italian 

corner  

2.2% 
 €               

1.916,00  

SI, l'alloggio si 

compone di una 

camera singola (circa 

25 m2) e uno studio 

(circa 25 m2) con 

angolo cottura 

all'interno del 

dormitorio per 

stranieri. Benefit di 

biglietti aerei Cina-

Italia a/r fino a 10.000 

RMB; un viaggio 

all'interno della Cina 

2.200RMB; pratiche 

per il permesso di 

soggiorno 400RMB; 

controllo fisico 450 

RMB; trasporti locali 

350 RMB. 

Il candidato deve avere 

almeno due anni di 

esperienza di insegnamento, 

età non superiore ai 60 anni. 

Tra i compiti principali del 

candidato vi saranno: 

raccogliere e preparare i 

materiali didattici, 

progettare il piano di studio 

e fare ricerca con i 

professori cinesi, 

partecipare alle attività 

culturali dell'università, 

seguire i corsi di letteratura 

italiana, cultura italiana, film 

italiano e le esercitazioni 

orali e di pronuncia. 

 



                                         

PAESE 

 

15 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA 

University of 

International 

Business and 

Economics 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

67 studenti per 14 

ore a settimana 
7% circa 

                  

2.083,00  

No, il costo medio di 

un alloggio è di euro 

650  (5000yuan) 

Il candidato deve avere almeno due 

anni di esperienza di insegnamento e 

non aver superato il 36esimo anno di 

età alla data di presentazione della 

domanda. Preferibile un Master in 

letteratura. Oltre alle ore di lezione 

frontale e a quelle di insegnamento 

extra-curricolare, pomeridiane e serali, 

il candidato deve svolgere attività di 

tutoraggio per tutti gli studenti, 

supporto e assistenza nelle diverse fasi 

di apprendimento (correzione di 

elaborati, tesine, traduzioni, stesura di 

lettere e curriculum vitae), e assistenza 

a quanti vogliano continuare gli studi 

in Italia. Richiesto inglese (B2) 

 

 



                                         

PAESE 

 

16 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

CINA  

Università di 

Lingue Straniere 

di Dalian 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

113 studenti per 12 

ore settimanali 
7% circa 

 €               

2.083,00  

SI, l'alloggio è un 

appartamento di 

80m2, con due 

camere, un bagno, un 

salone e una cucina. 

Benefit di un biglietto 

A/R Cina/Italia per un 

massimo di 1.000 

euro 

Il candidato deve avere almeno due 

anni di esperienza di 

insegnamento. Non verranno 

accettati candidati già impegnati in 

altre attività lavorative o di studio 

nel periodo di decorrenza del 

contratto. Tra i corsi sono previsti 

un laboratorio audiovisivo 

elementare e un corso di scrittura 

elementare. 

 

 



                                         

PAESE 

 

17 

 

1SEDE 

PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

KAZAKHSTAN 

Karaganda State 

University - 

Kazakhstan 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

30 studenti per 8 

ore settimanali 
  

 €               

2.083,00  

SI - accoglienza 

gratuita in una stanza 

standard (stanza 

singola con letto,  

cucina, bagno e 

doccia), con internet e 

frigorifero; 

accoglienza 

all'aeroporto; 

assicurazione sanitaria 

Richiesti Inglese (B2) - 

tedesco/francese (B1-B2) 

 

 



                                         

PAESE 

 

18 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

LIBANO 

Université 

Saint'Esprit de 

Kaslik (USEK) 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale) e 

Gennaio/Febbraio 

2019 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

45 studenti per 12 

ore a settimana 
10,00% 

 €               

2.000,00  

SI, al candidato verrà 

fornita ospitalità nella 

foresteria 

dell'Università. 

Benefit del servizio di 

mensa gratuito da 

lunedì a venerdì 

Per entrambi i corsi che il candidato 

dovrà tenere (basico e intermedio) è 

richiesta competenza nelle diverse 

tecniche di insegnamento e 

possibilmente esperienza. Richiesto 

inglese (B2) e francese (B2) 

 

 



                                         

PAESE 

 

19 

SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

MONTENEGRO 

Università del 

Montenegro, 

Niksic 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale); durata 

annuale 

139 studenti per 18 

ore di corso 

settimanali divise in 

6 ore di corso, 8 di 

esercitazioni, 2 di 

tutoraggio, 2 di 

ricevimento 

10% 
 €               

2.240,00  

No, il costo medio di 

un alloggio è di euro 

250 circa 

Il candidato sarà tenuto a 

svolgere le esercitazioni di lingua 

italiana, concentrandosi sullo 

sviluppo delle quattro 

competenze linguistiche 

 

 



                                         

PAESE 

 

20 

SEDE 
PERIODO INIZIO 

E DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

MYANMAR 

Università di 

Lingue Straniere 

di Yangon 

Gennaio/febbraio 

2019 (calendario 

australe), durata 

annuale 

60 studenti per 25 

ore settimanali 
 No  

                  

2.333,00  

SI, l'alloggio si 

compone di una 

stanza ben 

equipaggiata con aria 

condizionata 

Richiesto inglese (C1) 
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

ROMANIA 

Università 

"Alexandru Ioan 

Cuza" di Iasi 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

160 studenti per 16 

ore settimanali 
 30% circa  

                  

1.833,00  

SI, l'alloggio è una 

camera singola nella 

residenza universitaria 

Gaudeamus.  
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

ROMANIA 

Università 

"Stefan Cel 

Mare" Suceava 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

72 studenti per 8 

ore settimanali 
40% 

                  

1.666,00  

No, il costo medio di 

un alloggio è di euro 

300 circa. 

Il candidato deve avere 

competenze didattiche per 

insegnare corsi di lingua 

italiana di livello da A1 a B2 
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

UCRAINA 

Università 

Nazionale Taras 

Shevchenko di 

Kiev 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

25 studenti per 5/9 

ore settimanali  
19,50% 

 €               

2.000,00  

SI, l'alloggio si 

compone di una 

camera singola nella 

Casa dello studente 

nelle vicinanze della 

metro. 

La cattedra universitaria  prevede 

un totale di 18 ore ed è 

considerata o intera - 100% -, o a 

metà -50%- o a porzioni  di 25%.  

L'incarico di partenza prevede il 

25% del monte ore complessivo 

della cattedra e può in seguito 

essere ampliato sino al 50% nel 

caso di un ampliamento del 

numero dei corsi. Tra i corsi è 

previsto un insegnamento in 

"Storia dell'italiano". 
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

UCRAINA 
Università Statale 

di Mariupol 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

23 studenti per 18 

ore settimanali 
23% 

 €               

2.146,00  

SI, l'alloggio si 

compone di una 

stanza nella Casa dello 

studente 

Il candidato deve conoscere le 

metodologie moderne di 

insegnamento dell'italiano (livello 

B1-C1) con applicazione delle 

tecnologie digitali. Richiesto inglese 

(A1, A2) 
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SEDE 
PERIODO INIZIO 

E DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

UNGHERIA 
Università di 

Debrecen 

Gennaio/febbraio 

2019 (calendario 

boreale), duranta 

annuale 

Da 66 a 75 studenti 

per 20 ore 

settimanali 

22% 
 €               

2.026,00  

No, il costo medio di 

un alloggio è 

indicativamente di 

230 euro al mese 

I corsi che il candidato dovrà 

svolgere saranno esercitazioni 

pratiche di lingua orale e scritta, 

volti a potenziare le capacità 

comunicative degli studenti. 
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

E REQUISITI 

UZBEKISTAN 

Istituto Statale 

Lingue Straniere 

di Samarcanda 

Settembre/ottobre 

2018 (Calendario 

Boreale), durata 

semestrale 

86 studenti per 15 

ore settimanali 
28% 

 €               

2.486,00  

Sì,  soggiorno nel 

campus dell'istituto; 

mensa gratis 

dell'istituto dal lunedì 

al sabato 

Il candidato sarà incaricato di 

tenere esercitazioni 

linguistiche (conoscenze 

linguistiche e culturali) e corsi 

teorici (conoscenze di 

letteratura, metodologia e 

linguistica tipologica). 
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SEDE 
PERIODO INIZIO E 

DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

VIETNAM 

Università di 

Lingue e Studi 

Internazionali 

Settembre/ottobre 

2018 (calendario 

boreale), durata 

annuale 

50 studenti per 15 

ore settimanali 

 10% pagate 

dalla ULIS  

 €               

2.277,00  

SI, l'alloggio si 

compone di una 

stanza singola con 

elettricità, acqua, 

internet. Da 

condividere la cucina, 

la sala da pranzo, la 

lavanderia. Pick-up 

all'aeroporto, pulizia 

settimanale della 

stanza, partecipazione 

gratuita ad eventi 

dell'Università   

Il candidato dovrà provvedere al syllabus 

per tre corsi per un totale di 14 crediti. Il 

livello atteso di conoscenza della lingua 

da parte degli studenti al termine del 

corso è pari al B1. Il candidato dovrà 

inoltre selezionare i libri di testo ed 

effettuare gli esami finali. Richiesto 

inglese (B2) 
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SEDE PERIODO INIZIO E DURATA 

N° STUDENTI E 

MONTE ORE 

SETTIMANALE  

 

TASSAZIONE  

 COMPENSO 

LORDO 

MENSILE  

BENEEFIT/SUPPORTO 

PER ALLOGGIO e/o 

VIAGGIO 

CARATTERISTICHE DEI CORSI E 

REQUISITI 

ZAMBIA 
Università 

dello Zambia 

Settembre/ottobre/novembre 

2018 (calendario boreale), 

durata annuale 

Tra i 10 e i 25 

studenti per 20 

ore settimanali 

41,5% 
 €               

3.414,00  

No, il costo medio di 

un alloggio è di euro 

1304 circa (15.000K)  

Il candidato dovrà sviluppare corsi 

introduttivi in lingua italiana e 

insegnare in corsi che potrebbero 

comprendere anche traduzioni e 

letteratura ("creative arts"). Il 

candidato dovrà farsi carico delle 

spese di trasporto (circa 10% del 

salario lordo), costi per l'alloggio, 

copertura assicurativa, diritti erariali 

per il permesso di lavoro e successivi 

rinnovi annuali. Richiesto inglese 

(B2) 

 


