
 

 

LAUREATI PER L’ITALIANO 2018 (D.R. 401.17 DEL 21.12 .17) 

COMUNICAZIONE ALLEGATA ALLA GRADUATORIA (D.R. 111.1 8 DEL 19.03.18) 

 

 

NOTA BENE 

Le comunicazioni di assegnazione sede saranno comunicate direttamente dal MAECI.  

 

SI FA PRESENTE QUANTO GIÀ INDICATO NEL BANDO (ART.7 ): 

La graduatoria e l’elenco dei candidati, corredati 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.  

Si specifica che il ruolo delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena e dell’Università di Roma TRE si 
esaurirà nella consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di tutta la 
documentazione della selezione.  

Non è responsabilità delle suddette Università la gestione della fase di assunzione nei diversi paesi.  

Ugualmente si specifica che il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale è un ruolo di mediazione e di messa in contatto del candidato con la sede di lavoro 
finale. Il contratto (incluse clausole specifiche sulla tassazione in vigore in quel paese) sarà stipulato 
fra docente e Università locale e fino a quando tale contratto non è sottoscritto entrambe le parti non 
sono vincolate da alcun impegno.  

Le Università per Stranieri di Perugia e di Siena e dell’Università di Roma TRE e il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale declinano ogni responsabilità nell’eventualità in cui 
l’Ateneo straniero dovesse recedere dal progetto.  

In caso di rifiuto della sede assegnata non verrà proposta una seconda scelta.  

INOLTRE SI RICORDA (ART. 2 DEL BANDO): 

- Limite di età: non è previsto un limite di età per l’accesso alla selezione. Si precisa tuttavia che la 
sede di lavoro potrà definire eventuali limiti, in corrispondenza delle leggi locali sul lavoro. 

- Sedi: i candidati potranno indicare delle sedi preferenziali che tuttavia non saranno vincolanti ai fini 
dell’assegnazione della sede.  

Per info sulla graduatoria (non sull’assegnazione delle sedi) SOLO tramite: unistrasi@pec.it. 


