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BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UN LETTORE 

DI MADRELINGUA ITALIANA  
 

Il Direttore del Dip.to di Italianistica dell’Università di Szeged 
 

VISTA 
 

la XXXIII legge ungherese par. 20/A del 1992 in materia di dipendenti pubblici  
 

DISPONE 
 
Art. 1 – Indizione della procedura  
È indetta una procedura selettiva tramite concorso, per esperienza e per titoli, per la posizione               
universitaria di 

 
LETTORE DI MADRELINGUA ITALIANA 

 
presso il Dip.to di Italianistica dell’Università degli Studi di Szeged. 
 
 
Art. 2 - Durata della prestazione lavorativa:  
dal 1.2.2019 al 31.8.2020. Il contratto, qualora entrambe le parti lo ritengano opportuno, è              
eventualmente prolungabile oltre questa data. 
 
Art.3 - Luogo della prestazione lavorativa:  
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34, Dip.to di Italianistica. 
 
Art. 4 - Compiti e mansioni:  

- didattica della lingua e della cultura italiane a studenti di Italianistica BA, MA e              
studenti Minor, nella misura di 18 ore settimanali di insegnamento, da erogare            
nell’ambito dell’anno accademico stabilito dall’Università di Szeged       
(https://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/tanev-idorendi-beosztasa) 

- assistenza agli studenti laureandi nella stesura e discussione di tesi di laurea 

https://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/tanev-idorendi-beosztasa


- partecipazione a convegni e conferenze scientifiche e produzione di articoli e saggi            
accademici 

- promozione della cultura italiana in Ungheria, attraverso eventi culturali saltuari e           
altre iniziative. 

 
Art.5 - Compenso:  
compenso stabilito sulla base della XXXIII legge par. 20/A del 1992 in materia di dipendenti               
pubblici. Sono previsti quindi circa 155.000 HUF mensili netti come compenso lavorativo,            
oltre a 70.000 HUF mensili da destinarsi al pagamento di un alloggio in affitto.  
Eventuali prestazioni lavorative esterne al Dip.to, che non danneggino o condizionino           
negativamente la qualità del lavoro svolto presso il Dip.to, sono ammesse e consentite. 
 
Art.6 - Requisiti di ammissione obbligatori:  
essere di madrelingua italiana e di cittadinanza italiana, con una conoscenza della lingua,             
della grammatica e dell’ortografia pari al livello C2 del QCER. 
È inoltre necessario un diploma di laurea compreso tra i seguenti: 
 

- Diploma di laurea MA in Lingue, letterature, traduzione e culture moderne (o diploma             
analogo), oppure 

- Diploma di laurea MA in Lingua e Letteratura italiane, oppure 
- Diploma di laurea MA in Glottologia o Linguistica o Didattica delle lingue moderne             

(italiano), oppure 
- Diploma di laurea V.O. in Linguistica o Lettere italiane o Didattica dell’italiano (o             

diploma analogo) 
 
 
Art. 7 - Requisiti preferenziali per la selezione: 

- Possesso del titolo accademico di PhD 
- Diploma DITALS per l’insegnamento dell’italiano a stranieri (o diploma analogo) 
- Laurea MA in Didattica dell’italiano a stranieri 
- Produzione scientifica in ambito linguistico, letterario, traduttologico 
- Esperienze nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri 
- Eventuale conoscenza della lingua ungherese 

 
Art.8 - Competenze richieste: 

- buona capacità comunicativa 
- buona capacità di adattamento 
- buono spirito di squadra 
- interesse verso la produzione scientifica e accademica 
- buona volontà 
- conoscenza informatica di base (pacchetto Office, uso del browser internet) 

 



Art.9 - Documenti da sottoporre: 
- Curriculum Vitae in formato europeo Europass in lingua italiana 
- Copia del diploma di laurea MA 
- Copia di un documento di identità 
- Eventuale copia di diplomi validi per i requisiti preferenziali (PhD, DITALS ecc.) 
- Eventuale copia di articoli scientifici 

 
Art.10 - Domanda di ammissione: 
le domande di ammissione, complete dei documenti da sottoporre necessari, devono essere            
inviate in formato elettronico entro le ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla             
pubblicazione del bando, specificando come oggetto “Concorso da lettore”, all’indirizzo          
email: italiano@primus.arts.u-szeged.hu 
 
Art.11 - Commissione giudicatrice: 
la Commissione sarà formata da docenti attualmente impiegati presso il Dip.to di Italianistica             
dell’Università di Szeged 
 
Art.12 - Adempimenti della Commissione: 
la Commissione si impegna a giudicare e vagliare le proposte pervenute entro 30 giorni dalla               
chiusura del bando di concorso.  
I candidati selezionati verranno quindi contattati individualmente, via posta elettronica o           
telefono, entro trenta giorni dalla chiusura del bando, in modo da prendere appuntamento per              
un colloquio (di persona o in via telematica). 
La Commissione annuncerà il nome del vincitore/ice sul sito web del Dip.to            
(http://www.arts.u-szeged.hu/olasztanszek/legfrissebb?objectParentFolderId=18686) entro 90   
giorni dalla pubblicazione del presente bando.  
È possibile inoltrare eventuali reclami entro trenta giorni dalla pubblicazione del nome del             
candidato/a vincitore/ice.  
 
Art.13 - Trattamento dei dati personali: 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le               
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del contratto di              
lavoro. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30                
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Responsabile del               
trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 
 
Art.14 - Cessazione del rapporto di lavoro: 
La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una 
delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione. 
Il docente lettore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30                  
giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo              
corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non            

mailto:italiano@primus.arts.u-szeged.hu
http://www.arts.u-szeged.hu/olasztanszek/legfrissebb?objectParentFolderId=18686


lavorato.  
Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi  
dell’art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 
Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell’Università la grave violazione             
degli obblighi contrattuali. 
 
Art.15 - Responsabile del procedimento: 
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la prof.ssa Andrea Kollár, Direttore del             
Dip.to di Italianistica dell’Università di Szeged (kollar69@yahoo.com) 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni: docente lettore Dr. Lorenzo Marmiroli          
(lorenzomarmiroli@gmail.com) 
 

 
Szeged, lì 12/10/2018 
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