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Avviso di selezione per una posizione di Italian Teaching Assistant presso l’Università di Wenzhou (Cina) 

 
 

1 – Oggetto 

  

È indetta una selezione finalizzata alla formulazione di una graduatoria di merito per l’attribuzione di una 
posizione di Italian Teaching Assistant presso l’Università di Wenzhou (Cina). L’assegnatario/a di tale 
posizione dovrà svolgere attività di insegnamento della lingua italiana presso l’Università di Wenzhou (Cina) 
durante l’a.a. 2022/2023, da inizio settembre 2022 a fine agosto 2023. Il corso in oggetto, della durata di 
144 ore, dovrà consentire agli studenti cinesi che lo frequenteranno di raggiungere un livello B1 di italiano. 
  

N.B. A causa dell'evoluzione della pandemia covid-19 nei diversi paesi o aree geografiche, i programmi di 

mobilità internazionale potrebbero subire sospensioni o sostanziali variazioni sia in termini di modalità di 

svolgimento (in presenza o in remoto) che di calendario, secondo le eventuali restrizioni imposte nei 

paesi di destinazione. Pertanto, l’effettiva realizzazione della mobilità e, conseguentemente, il 

completamento del programma, saranno vincolati all’accettazione finale dell’Università ospitante. 

 
2 – Requisiti per l’ammissione 

 
Possono partecipare i laureandi e laureati (da non più di 24 mesi) dell’Università di Siena dei seguenti corsi: 
 
Corsi di laurea triennale in: 
- LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E D'IMPRESA 
- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
- SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
- SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
- STUDI LETTERARI E FILOSOFICI 
 
Corsi di laurea magistrale in: 
- ANTROPOLOGIA E LINGUAGGI DELL'IMMAGINE 
- ARCHEOLOGIA 
- LANGUAGE AND MIND: LINGUISTICS AND COGNITIVE STUDIES - MENTE E LINGUAGGIO: LINGUISTICA E 

STUDI COGNITIVI 
- LETTERE CLASSICHE 
- LETTERE MODERNE 
- SCIENZE PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA PEDAGOGICA NELLE ORGANIZZAZIONI 
- STORIA DELL'ARTE 
- STORIA E FILOSOFIA 
 
Possono presentare la candidatura anche gli iscritti al Dottorato in Filologia e critica dell’Università di Siena. 
 



Teaching Assistant Università di Wenzhou 
Avviso di selezione a.a. 2022/2023 

 
 

NB: Sarà data preferenza a coloro che nel passato hanno avuto esperienze lavorative o di volontariato 

nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. 

 
Per partecipare alla selezione occorre essere di madrelingua italiana ed essere in possesso di una 
certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2. 
L’eventuale conoscenza della lingua cinese costituirà titolo preferenziale. 
 
 

3 – Costi e contributi 

 
Il/la vincitore/vincitrice riceverà dall’Università di Siena un compenso pari a Euro 600,00 mensili e un 
contributo forfetario per le spese visto il cui importo sarà calcolato non appena sarà noto l’importo totale 
del fondo disponibile. In caso di studente/ssa iscritto/a o dottorando/a sarà erogato anche un contributo 
ministeriale sulla base dell’ISEE (in osservanza al DM. 1047 del 29/12/2017) secondo quanto riportato nella 
seguente tabella:  
 
 

 
ISEE 

Importo mensile per borsa di 
mobilità  

ISEE ≤ 13.000 € 500 

13.000 < ISEE ≤ 21.000 € 450 

21.000 < ISEE ≤ 26.000 € 400 

26.000 < ISEE ≤ 30.000   

30.000 < ISEE ≤ 40.000 € 350 

40.000 < ISEE ≤ 50.000 

ISEE>50.000 

 
Eventuali variazioni riguardanti tale disposizione ministeriale verranno comunicate agli studenti interessati  
Il candidato dovrà verificare la presenza del proprio ISEE sulla Segreteria on-line. In assenza di questo dato 
verrà erogato il contributo più basso (€350 mensili) 
I contributi saranno erogati secondo la seguente tempistica: 
- un acconto pari a 3 mensilità entro 30 gg dall’invio all’indirizzo outgoing@unisi.it del certificato di 
permanenza compilato e sottoscritto dall’Università ospitante attestante la data di arrivo dello studente 
(per gli studenti che inviano il certificato di permanenza nei mesi di luglio e agosto potranno verificarsi 
ritardi nell’accredito del contributo)  
- il saldo entro 30gg dall’invio all’indirizzo outgoing@unisi.it del certificato di permanenza ufficiale 
sottoscritto dall’Università ospitante attestante l’effettivo periodo di studio con l’indicazione delle date di 
arrivo e di partenza (per gli studenti che inviano il certificato di permanenza nei mesi di luglio e agosto 
potranno verificarsi ritardi nell’accredito del contributo) 
Prima della partenza lo studente dovrà inserire i propri dati bancari (conto corrente o carta di cui è 
intestatario o co-intestatario) sul sistema di Segreteria on-line dell’Ateneo. Non sono accettati IBAN 
intestati solamente a terzi (genitori, parenti, amici). È necessario il tempestivo aggiornamento dell’IBAN se 
variato 
Il mancato inserimento (o l’inserimento di un IBAN intestato a terzi) non darà luogo al pagamento del 
contributo finanziario. 
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Il biglietto aereo sarà a carico del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne così 
come le spese relative al rilascio del visto. Le spese di alloggio saranno a carico della Wenzhou University. 
Tutte le altre spese saranno a carico dell’interessato/a. 
 
 
Nel caso in cui il vincitore/la vincitrice fosse ancora iscritto/a un corso di studio, continuerà a usufruire di 
eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario/a. Inoltre: 
- le studentesse e gli studenti risultate/i vincitrici/ vincitori al concorso indetto dall' A.R.D.S.U. (Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per la borsa di studio a.a. 2021/2022, potranno 
richiedere anche l’assegnazione della borsa di studio regionale per la mobilità internazionale. Per 
maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.dsu.toscana.it o fare riferimento allo 
0577/760819  o all’indirizzo mail cghezzi@dsu.toscana.it. 

- durante il periodo all’estero è prevista la possibilità di cedere il proprio posto letto a studentesse e 
studenti straniere/i in mobilità a Siena. La procedura è obbligatoria per le assegnatarie e gli assegnatari 
di residenza universitaria, facoltativa per chi risulta domiciliata/o presso un alloggio privato. Il modulo 
da riempire per la disponibilità del posto letto è reperibile tra la modulistica pubblicata sulle pagine 
web della Divisione Relazioni Internazionali: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQhY93HV8-
IS9lE34pifZefGn8GC1JDs38JVC4uK9rPAFClw/viewform?c=0&w=1 

 
 

4 – Selezione 

 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione paritetica composta da un egual numero di 
rappresentanti delle due istituzioni. Esse saranno valutate sulla base dei seguenti elementi:  
 

• Motivazione; 
• Curriculum Vitae; 
• Livello di conoscenza della lingua inglese;  
• Carriera universitaria; 
• Colloquio individuale; 
• Eventuale esperienza pregressa nell’insegnamento della lingua italiana; 
• Eventuale conoscenza della lingua cinese. 

 
Il colloquio sarà teso ad approfondire il background dello studente, la motivazione e valutare l’attitudine a 
svolgere l’attività di cui al presente bando. 
 
Sulla base dei criteri indicati verrà stilata una graduatoria degli idonei. Sarà assegnato un punteggio 
(massimo 100 punti) per ciascuno dei seguenti aspetti: 

CV (20%) da 0 a 20 punti 

CARRIERA (20%) da 0 a 20 punti 

MOTIVAZIONE (10%) da 0 a 10 punti 

COLLOQUIO (20%) da 0 a 20 punti 

CONOSCENZA LINGUA INGLESE ( (10%) da 0 a 10 punti 

EVENTUALE CONOSCENZA LINGUA 
CINESE (10%) 

da 0 a 10 punti 

EVENTUALE ESPERIENZA DI 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA (10%) 

da 0 a 10 punti 
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Il colloquio si terrà in modalità virtuale in giorno lunedi 16 maggio 2022 alle ore 13.30 al seguente link: 
https://unisi.webex.com/meet/gianluigi.negro 
 
 
 

5 – Accettazione/Rinuncia 

 

Il/la vincitore/vincitrice sarà tenuto/a al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la 
rinuncia all’opportunità offerta e dovrà dare tale comunicazione alla Università ospitante entro una (1) 
settimana dalla notifica da parte della stessa. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, perderà 
ogni diritto e si provvederà alla nomina del successivo in graduatoria.  

 
 

6 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante 

 

il/la vincitore/vincitrice dovrà attivarsi per l’espletamento delle procedure previste dall’Università ospitante 
direttamente ed esclusivamente con questa.  
Il/la vincitore/vincitrice dovrà altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta dall’Università 
ospitante secondo le modalità indicate, affinché la stessa possa esprimersi in merito all’approvazione finale, 
a seguito della quale l’Università ospitante invierà all’interessato/a la documentazione necessaria per il 
rilascio del visto e per l’assicurazione sanitaria (privata), i cui costi sono a carico dell’interessato/a.  

Qualora il/la vincitore/vincitrice non rispettasse le modalità sopra indicate, l’Università di Siena non potrà 
essere ritenuta responsabile relativamente alla mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 

 
 

7 – Documentazione finale 

 

Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Università ospitante, il/la vincitore/vincitrice dovrà 
inviare all’indirizzo outgoing@unisi.it una relazione sull’attività svolta ed un certificato ufficiale rilasciato 
dall’università ospitante attestante l’effettivo periodo di permanenza. 

 

 
8 - Domande di ammissione 

 

Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito web, gli allegati e la copia di un documento di identità, 
dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail in un unico file pdf all’indirizzo outgoing@unisi.it 
tramite il proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it (i documenti che perverranno da altri domini 
non saranno presi in considerazione). La mail dovrà obbligatoriamente riportare in oggetto la seguente 
dicitura: Candidatura Bando Italian Teaching Assistant Wenzhou 2022-2023. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di venerdi 13 maggio 2022. 
 
Nel caso la documentazione allegata non fosse completa, la domanda verrà automaticamente esclusa dalla 
selezione previa comunicazione all’interessato. 
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Documentazione da allegare alla domanda: 

 

• Autocertificazione relativa all’eventuale iscrizione presso l’Università di Siena e agli esami sostenuti; 

• Autocertificazione relativa ai titoli universitari già conseguiti, alla votazione finale riportata e agli 
esami sostenuti con relative votazioni, per chi ha già conseguito la laurea triennale; 

• Curriculum vitae (in inglese) con l’eventuale indicazione di partecipazione a programmi di mobilità 
annuali o semestrali sulla base di accordi bilaterali dell'Università di Siena; 

• Una lettera di presentazione di 500 parole (in inglese) nella quale siano chiaramente specificate le 
motivazioni della richiesta di ammissione, specificando eventuali esperienze passate di 
insegnamento della lingua italiana; 

• Certificato che attesti la conoscenza della lingua inglese pari a un livello B2. 
 
La domanda di ammissione è disponibile sulla seguente pagina web: 
https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-students/studio-e-ricerca-allestero/programmi-internazionali 

 

9-Trattamento e riservatezza dei dati personali 

Per quel che concerne i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione ai 
programmi di mobilità internazionale, l’Università di Siena, in linea con quanto disposto dal Regolamento 
UE 2016/679, informa che tali dati verranno trattati secondo i principi stabiliti dall’art. 5 (liceità, 
correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione 
della conservazione, ecc.). Inoltre il conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è 
obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono raccolti e saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al bando e, nella misura strettamente necessaria, potranno essere comunicati ai 
responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE (ad esempio i soggetti 
che curano applicazioni in outsourcing o in hosting per conto dell’Ateneo). In qualità di interessato al 
trattamento, il candidato potrà esercitare nei confronti dell’Università di Siena tutti i diritti previsti 
dall’articolo 15 e ss. del Regolamento europeo (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e 
revoca del consenso). Si invita a prendere attenta visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul portale di Ateneo – 
sezione Privacy https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 
 

 

 


