AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2016 DEL 14/04/2016
Incarico di docenza per l’insegnamento di Italiano L2 riservato ad un docente di
italiano laureato presso l’Università di Pavia – incarico da svolgersi presso l’Indian
Institute of Technology di Bombay (India) – accordo di cooperazione internazionale
tra l’Indian Institute of Technology di Bombay (India) e l’Università degli studi di
Pavia, responsabile Prof. ssa Silvia Luraghi
Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia, ai sensi
dell’art. 7 c. 6 D.L.vo n.165/2001 e s.m.i., e tenendo conto delle disposizioni della Legge
n. 240/2010 e delle linee guida comunicate con circolare dall’Università degli Studi di
Pavia prot. n. 9316 del 10/03/2011, intende affidare a un docente di italiano laureato
presso l’Università degli Studi di Pavia, un incarico di docenza avente per oggetto:
Insegnamento di italiano L2 (riservato a un docente di italiano laureato presso
l’Università di Pavia come richiesto dall’Indian Institute of Technology di Bombay)
Durata dell’incarico: un anno (due semestri)
Titolo di studio richiesto:
- Laurea triennale in Lettere o in Lingue
- Conoscenza dell’inglese livello B2
Altri titoli valutabili :
- Laurea Magistrale (preferibilmente in Filologia Moderna o Linguistica Teorica e
Applicata o Linguistica Teorica, Applicata e delle Lingue Moderne)
- Dottorato di Ricerca in italianistica o linguistica
- Precedente esperienza di insegnamento, in particolare dell’italiano L2
- Significativi soggiorni all’estero (almeno 90 giorni)
- Lettera di motivazioni
- Certificazioni o corsi (anche universitari) di insegnamento dell’italiano L2
L’attività si svolgerà presso il Centro Linguistico dell’Indian Institute of Technology di
Bombay.
La remunerazione dell’incarico di docenza è garantita dall’Indian Institute of Technology di
Bombay.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
a) il proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente datato e
sottoscritto;
b) l’elenco delle eventuali pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità
internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b), preferibilmente su supporto
informatico, oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio;
d) la fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità .
Le domande di partecipazione devono pervenire al Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia - Piazza Botta, 6 - 27100 Pavia entro il
giorno 04/05/2016 con una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Si precisa
che non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante l’invio, ma il timbro
del Dipartimento ricevente la domanda;
2. consegna a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Studi
Umanistici - Piazza Botta, 6 - 27100 Pavia - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00;
3. spedizione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
umanistici@certunipv.it. In questo caso farà fede la data di invio della domanda di
concorso tramite PEC.
Apposita commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli
stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste.
Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative
pregresse, le eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti alle
funzioni oggetto dell’incarico.
La commissione si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un
colloquio.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione
saranno trattati, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale
procedimento di stipula e gestione del contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici.
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di
Studi Umanistici e all’albo di Ateneo.

Pavia, 14/04/2016
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Prof. Maurizio Harari

