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Progetto LAUREATI PER L’ITALIANO per l’invio presso Università Straniere  
di formatori con specifiche competenze didattico-metodologiche nell’insegnamento dell’italiano 
come lingua straniera 

 
 

Il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena,  
i Rettori dell’Università degli Studi Roma Tre e dell’Università per Stranieri di Perugia 

 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria;  
- Vista la proposta di avvio di un progetto volto a qualificare l’offerta formativa di lingua 

italiana presso Università all’estero e a offrire opportunità professionali a formatori 
promossa dall’Ufficio III della Direzione Generale Sistema Paese Ministero degli Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale; 

-   Vista la prima fase sperimentale 2015; 
-   Vista la necessità di realizzare una graduatoria di formatori, con specifiche competenze 

didattico-metodologiche, destinati a svolgere attività d’insegnamento della lingua italiana 
presso Università all’estero; 

- Considerata la disponibilità dei tre Atenei a coordinare congiuntamente la procedura di 
selezione; 

- Considerata la necessità di procedere alla selezione dei candidati 
 

 
    DECRETA 

Art 1.   
OGGETTO DEL BANDO 

 
È indetta una selezione comparativa per titoli riservata a laureati magistrali delle università italiane 
finalizzata alla creazione di graduatorie per aree geografiche per svolgere attività di insegnamento 
della lingua italiana presso Università all’estero. 
 

Art 2.   
REQUISITI 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) essere madrelingua italiano/a; 
2) essere in possesso della Laurea in una delle seguenti classi di Laurea 
 
- LM 14 FILOLOGIA MODERNA 
- LM 36 LINGUE E LETTERATURE DELL’AFRICA E DELL’ASIA 
- LM 37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE 
- LM 38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 
- LM 39 LINGUISTICA 
o classe di laurea vecchio ordinamento equivalente 
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3) aver sostenuto esami pertinenti la Didattica delle lingue nel SSD L-LIN/02 (Didattica delle 
Lingue Straniere) per almeno 18 CFU (nei CFU possono essere compresi i CFU di tesi di 
laurea su tematiche della didattica/insegnamento dell’italiano L2 da specificare nella 
domanda);  

4) avere esperienza di insegnamento della lingua italiana a stranieri documentata per almeno 
500 ore; 

5) avere età non superiore a 40 anni alla data di scadenza del bando in oggetto 
6) avere un indirizzo di posta elettronica certificata 
7) non essere in servizio con contratto a tempo indeterminato 
8) avere i requisiti previsti dalle sedi scelte 

 
Costituiscono inoltre titoli VALUTABILI: 

• voto di Laurea Magistrale 
• il possesso di Certificazioni relative alla Didattica dell’Italiano L2 
• il possesso di Master, Specializzazioni o Dottorati attinenti  
• il possesso del Livello B2 in una delle seguenti lingue - inglese, francese, spagnolo, tedesco 
• la conoscenza (A2/B1) di altre lingue (arabo, cinese o la lingua del paese scelto) 
• altre esperienze di insegnamento in classi di italiano L2 (oltre le 500 ore) 
• la pubblicazione di materiali didattici 

 
Nella domanda di  partecipazione  il  candidato, pena  l'esclusione  dalla  selezione,  dovrà indicare: 

− cognome e nome 
− data e luogo di nascita 
− residenza 
− codice fiscale 
− cittadinanza posseduta 
− cinque paesi per i quali concorre sulla base delle schede paese allegate al bando (vincolante 

la scelta di un paese di fascia B) 
 

ART. 3  
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli  Max punti 40 
− 3 punti per voto di laurea magistrale o quadriennale 110/110 e 

lode; 2 punti per 110/110; 1 punto da 105 a 109; 
− 4 per certificazione Ditals I livello, DILS-PG di base 
− 7 per certificazione Ditals II livello, DILS-PG di II livello e 

altre certificazioni (CEDILS ecc.) 
− 8 punti per titolo di Master, Specializzazioni attinente  

(concluso e discusso); 
− 10 punti per Dottorato di ricerca attinente (concluso e 

discusso); 
− 1 punto per ogni corso di formazione e aggiornamento (1 

corso/minimo 12 ore, fino a un max di 8 punti) 
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Titoli professionali Max punti 20 
− max 15 punti per avere avuto esperienze di insegnamento 

linguistico in italiano L2 o LS (oltre le 500 ore previste come 
requisiti, 1 punto per ogni 100 ore documentate oltre le prime 
500. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 100 ore); 

− max 5 punti per la realizzazione di materiali didattici 
finalizzati all’insegnamento dell’italiano L2 

  

Conoscenze linguistiche Max punti 10 
- 6 punti per il possesso del Livello B2, 7 punti per il possesso del 
Livello C1 e 8 punti per il possesso del Livello C2 in una delle 
seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
 
 
 
- 2 punti per la conoscenza (A2/B1) di altre lingue (arabo, cinese o 
la lingua del paese scelto). 
 

 
 
 

 
 

Art. 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIO NE 

 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte secondo il modello allegato e 
indirizzate  
 
al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena  
Piazza Rosselli 27-28 
53100 Siena 
Le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata a  
unistrasi@pec.it 
 
Le candidature dovranno pervenire entro il 7 marzo 2016. Non saranno accettate domande 
pervenute oltre detto termine o inviate secondo altre modalità di invio.  
I candidati dovranno obbligatoriamente presentare: 
- Modulo di candidatura (datato e  firmato) secondo il modello allegato alla presente e 
opportunamente compilato in tutte le sue parti, indicando in modo esplicito per quante aree 
linguistiche il candidato concorre; 
- Curriculum Vitae (datato e firmato) e contatto skype. 
 

Art 5.   
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Il Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, d’intesa con i Rettori degli Atenei partner, 
provvederà a nominare la Commissione Giudicatrice, che sarà composta di tre membri del SSD L-
LIN/02, uno per ciascun Ateneo partner.  
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Art 6.   
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Sulla base dei requisiti richiesti e dei titoli posseduti verranno redatte graduatorie per tipologia e 
fascia paese. La Commissione si riserva di prevedere un colloquio skype con i candidati nella fase 
di valutazione delle domande.   
 
Le graduatorie saranno pubblicate sui siti web degli Atenei partner  
Università per Stranieri di Siena www.unistrasi.it 
Università per Stranieri di Perugia www.unistrapg.it 
Università di Roma Tre www.uniroma3.it 
 
Le graduatorie e l’elenco dei candidati, corredato da copia del CV di ciascuno, saranno forniti al 
Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e da questo alle Università richiedenti. 
Queste ultime provvederanno a contattare direttamente i candidati selezionati per la stipula del 
contratto di lavoro che sarà redatto secondo la legislazione del paese in cui si trova l’Università. 
 

Art 7.   
TRATTAMENTO DEI 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 l’Università per Stranieri di Siena  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: 
Università per Stranieri di Siena: management@unistrasi.it 
Università per Stranieri di Perugia: carmen.grigi@unistrapg.it  
Università di Roma Tre: : segreteria.rettore@uniroma3.it 

 
Siena, Roma, Perugia, 17 febbraio 2016 
 

Università per Stranieri di Siena 
IL RETTORE 

f/to Prof. Pietro Cataldi 
Università per Stranieri di Perugia 

Il Rettore 
f/to Prof. Giovanni Paciullo 

Università degli Studi Roma Tre 
Il Rettore 

f/to Prof. Mario Panizza  
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Allegato A 

SCHEDE PAESI DI FASCIA A 

 
Paese ALBANIA 
Sede ASAR - Reald University of Vlore Valona, 

Albania 
Compenso lordo mensile € 1.016,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio No 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – semestrale 
Numero corsi e monte ore 1 corso, 50 studenti; 3 ore/settimana 
 
Paese BIELORUSSIA 
Sede Università Linguistica Statale di Minsk 
Compenso lordo mensile € 1.450 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e corso di russo offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi, 196 studenti; 18 ore/settimana 
 
Paese CILE 
Sede Università del Cile Santiago, Cile 
Compenso lordo mensile € 1.450,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Agosto 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 4 corsi; 70 studenti; 12 ore/settimana  
Requisiti richiesti Spagnolo livello C1 
 
Paese CINA 
Sede Università delle Lingue Straniere di Dalian 
Compenso lordo mensile € 1.000,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 116 studenti; 4 corsi; 12 ore/settimana 
 
Paese CINA 
Sede Università Tongji / Shanghai 
Compenso lordo mensile € 1.200,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e un biglietto andata e ritorno per 

l'Italia durante le vacanze invernali ( gennaio-
febbraio 2017) del valore di 1400€ ca. 

Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 70 studenti; 2 corsi; 18 ore/ settimana 
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Paese CINA 
Sede Università Normale di Scienza e Tecnologia 

dello Hebei / Qinhuangdao 
Compenso lordo mensile € 1.200  
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e biglietti arei (ca.1500€), trasporti (ca. 

50€) e viaggio (ca.320€). 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 150 studenti; 5 corsi; 16 ore/ settimana 
 
 
Paese CINA 
Sede Università di Lingue straniere Yuexiu, Shaoxing 
Compenso lordo mensile €  1.000 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e mensa 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 60 studenti; 2 corsi; 20 ore/settimana 
Requisiti Cinese livello B2 
 
 
Paese CINA 
Sede University of International Business and 

Economics, Pechino 
Compenso lordo mensile €  1.250 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 70 studenti; 5 corsi; 12 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza delle lingue inglese e cinese 
 
 
Paese ESTONIA 
Sede Università di Tartu 
Compenso lordo mensile € 1.091,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Dormitorio 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 5 corsi; 125 studenti; 12 ore/settimana; 
 
Paese GEORGIA 
Sede Università statale Ilia, Tbilisi 

Università statale di Tbilisi 
Compenso lordo mensile € 1.461,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 9 corsi; 143 studenti; 42 ore/settimana 
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Paese IRAN 
Sede Università d'Arte di Shiraz 
Compenso lordo mensile € 1.610,00 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio, mensa, biglietto a/r offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016-annuale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 60 studenti; 12 ore/settimana 
 
 
Paese LITUANIA 
Sede Università di Vitautas Magno 
Compenso lordo mensile € 1.148,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – semestrale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 68 studenti; 13 ore/settimana 
 
 
Paese MAROCCO 
Sede Sultan Moulay Slimane University 
Compenso lordo mensile € 1.733,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e voli a/r sull'Italia  
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – semestrale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 100 alunni; 28 ore            
Requisiti Conoscenza dell'arabo e del francese 
 
 
Paese ROMANIA 
Sede Università "Stefan cel mare" di Suceava 
Compenso lordo mensile € 1.000 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore 5 corsi; 100 studenti; 10 ore/settimana 
 
 
Paese SERBIA 
Sede Università di Novi Sad 
Compenso lordo mensile € 1.200 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio trasporti e alloggio convenzionato 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 105 studenti; 11 ore/settimana 
Requisiti preferenza per Master in Filologia 
 
 
 
 
 



                        
 
Decreto n. 64.16 
Prot. 2003 

 8 

Paese STATI UNITI 
Sede University of Memphis 
Compenso lordo mensile € 1.193,25 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio 
Periodo di inizio-durata Settembre 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 50 studenti; 6 ore/settimana 
 
 
Paese STATI UNITI 
Sede College of Staten Island, The City University of 

New York 
Compenso lordo mensile € 1.333,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Agosto 2016 – semestrale 
Numero corsi e monte ore 5 corsi; 120 studenti; 16 ore/settimana      
Requsiti Conoscenza dell’inglese 
 
 
Paese SUD AFRICA 
Sede University of Cape Town 
Compenso lordo mensile € 1.000 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Possibilità di alloggio 
Periodo di inizio-durata Genn. 2017 - annuale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 54 studenti; 19 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza dell’inglese 
 
 
Paese THAILANDIA 
Sede Bangkok University 
Compenso lordo mensile € 1.413,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio  
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - semestrale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 35 studenti; 9 ore/settimana     
Requisiti Conoscenza dell’inglese 
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Allegato B 

SCHEDE PAESI DI FASCIA B 

 
Paese ALGERIA 
Sede Università di Algeri 2 
Compenso lordo mensile € 1.390 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio, mensa, trasporti locali e un biglietto 

aereo per l’Italia offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore 1 corso; 500 studenti; 21 ore settimanali 
Requisiti richiesti Conoscenza livello intermedio del francese e 

dell’inglese 
 
 
Paese ARMENIA 
Sede Università Brusov 
Compenso lordo mensile € 1.083,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio No 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 6 ore di 80 min /settimana; 425 studenti 
Requisiti richiesti Conoscenza lingua Inglese 
 
 
Paese ECUADOR 
Sede Universidad San Francisco de Quito, Ecuador 
Compenso lordo mensile €  1.460 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio. Possibilità impiego presso Società 

Dante Alighieri 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - semestrale 
Numero corsi e monte ore 70 studenti; 5 corsi; 12 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza della lingua spagnola 
 
 
Paese EGITTO 
Sede Università de Il Cairo  
Compenso lordo mensile € 2.296,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio a prezzo agevolato (3.600 EGP/mese); 

mensa a prezzo agevolato 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - semestrale 
Numero corsi e monte ore 4 corsi; 262 studenti; 12-14 ore/settimana 
Requisiti preferenza per il Dottorato di Ricerca 
 
 
 



                        
 
Decreto n. 64.16 
Prot. 2003 

 10 

 
Paese GIORDANIA 
Sede Università Al Al-Bayt di Mafraq  
Compenso lordo mensile € 2.083,33 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio  alloggio 70 dinari/mese  (stanza con servizi in 

comune) 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016-annuale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 240 studenti; 15 ore/settimana; 
Requisiti Obbligatorio il Dottorato di Ricerca 
 
 
Paese INDONESIA 
Sede Universitas Nasional, Jakarta 
Compenso lordo mensile € 1.141,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Trasporti locali offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 80 studenti; 7 ore/settimana 
 
 
Paese INDONESIA 
Sede Universitas Muhammadiya Yogyakarta 
Compenso lordo mensile € 1.171,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio offerto 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 1 corso; 30 studenti; 2 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza dell’inglese e basi di 

arabo/giapponese 
 
 
Paese KAZAKHSTAN 
Sede Karaganda State University 
Compenso lordo mensile € 1.410 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e accoglienza all'aeroporto offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 1 corso; 30 studenti; 6-8 ore/settimana 
Requisiti Conoscenza dell’inglese e francese e/o tedesco 
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Paese LIBANO 
Sede Université Saint Esprit de Kaslik 
Compenso lordo mensile € 1.416,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio, mensa e pulizie offerti 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – semestrale 
Numero corsi e monte ore 1 corso; 20 studenti; 12 ore 
 
 
Paese MALESIA 
Sede University of Malaya 
Compenso lordo mensile € 1.850 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio biglietto di ritorno in Italia e copertura medico-

sanitaria 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore 40 studenti; 12 ore/settimana 
Requisiti Obbligatorio il Dottorato di Ricerca 
 
 
Paese MYANMAR 
Sede Yangon University of Foreign Languages 
Compenso lordo mensile € 1.500 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio  
Periodo di inizio-durata Genn. 2017 – annuale 
Numero corsi e monte ore 2 corsi; 30 studenti; 40 ore/settimana 
 
 
Paese SUDAN 
Sede University of Khartoum 
Compenso lordo mensile € 1.416,67 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio e corso di arabo  
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 – annuale 
Numero corsi e monte ore Avvio cattedra (6-10 ore/settimana) 
 
 
Paese TANZANIA 
Sede State University of Zanzibar 
Compenso lordo mensile € 1.425 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio  
Periodo di inizio-durata Giugno 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore Avvio cattedra 
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Paese UZBEKISTAN 
Sede Istituto statale delle lingue straniere di 

Samarcanda 
Compenso lordo mensile € 1.500 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio Alloggio offerto 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - semestrale 
Numero corsi e monte ore 3 corsi; 60 studenti; 16 ore/settimana 
 
 
Paese VIETNAM 
Sede Ho Chi Min University for Social Sciences and 

Humanity 
Compenso lordo mensile € 1.250 
Benefit/Supporto per alloggio-viaggio NO 
Periodo di inizio-durata Sett. 2016 - annuale 
Numero corsi e monte ore 8 corsi; 400 studenti; 40 ore/settimana 
 


