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Bando per la selezione di un docente per l’insegnamento della lingua italiana in modalità 
virtuale a studenti residenti in Myanmar 

 

Art. 1 - Oggetto del bando  

È indetta una selezione comparativa per titoli per svolgere attività di insegnamento della lingua 
italiana in modalità virtuale a studenti residenti in Myanmar, comprendenti un percorso di 
approfondimento dedicato a Dante Alighieri, nel 700° anniversario della sua morte. 

Art. 2 - Descrizione delle attività  

Il docente dovrà assicurare lo svolgimento di 40 incontri didattici della durata di 90 minuti 
ciascuno, possibilmente con cadenza bisettimanale, da effettuarsi nell’arco di 5 mesi, dal 1 agosto 
2021 al 31 dicembre 2021. Il programma dovrà comprendere i seguenti obiettivi:  

 apprendimento della lingua italiana; 
 approfondimento della figura di Dante Alighieri, mediante l’analisi del contesto 

storico, della vita e delle opere del poeta; 
 realizzazione di brevi prodotti audiovisivi, in cui gli studenti esporranno i contenuti 

appresi e reciteranno alcuni passaggi delle opere trattate durante il corso. 

Art. 3 - Requisiti  

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

1) essere madrelingua italiano/a; 
2) conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2); 
3) 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 
 classe di Laurea vecchio ordinamento equivalente; 

4) aver sostenuto nel proprio percorso di studi (Laurea e Post-Laurea) almeno 24 CFU 
complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
 L-LIN/01  
 L-LIN/02 
 L-FIL-LET/12 



2 
 

Nel caso i CFU di L-LIN/02 non siano presenti nel piano di studio, sono sostituibili dai 
titoli post-laurea di italiano L2 quali certificazioni (Ditals, DILS-PG), master e 
specializzazioni pertinenti; 

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

Costituiscono inoltre titoli valutabili: 

 il possesso di Certificazioni relative alla Didattica dell’Italiano L2; 
 il possesso di Master, Specializzazioni o Dottorati attinenti; 
 la conoscenza della lingua birmana; 
 precedente esperienza di insegnamento in Myanmar; 
 la pubblicazione di materiali didattici; 
 la realizzazione di prodotti multimediali a scopo didattico. 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione  

Il candidato, pena esclusione dalla selezione, dovrà inviare tramite posta elettronica all’indirizzo 
dantealighieri@ladante.cc la seguente documentazione: 

 modulo di candidatura; 
 lettera di motivazione; 
 Curriculum Vitae (datato e firmato, che dovrà indicare, oltre ai dati personali, i percorsi 

formativi e le esperienze pertinenti con il bando); 
 documento di identità.  

Documentazioni e/o certificazioni comprovanti quanto dichiarato su modulo di candidatura, 
lettera di motivazione o CV potranno essere richiesti in una fase successiva per le opportune 
verifiche.  

I file sopra elencati dovranno essere inviati solo in formato PDF. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 9 luglio 2021. Non saranno accettate 
domande pervenute oltre detto termine o inviate secondo altre modalità di invio.  

Art. 4 - Ammissibilità delle candidature  

Non saranno ammesse alla selezione:  

 Candidature pervenute oltre i termini o con modalità diverse da quelle indicate; 
 Candidature compilate in modo incompleto o dalle quali non sia esplicitamente possibile 

desumere i dati necessari all’ammissione alla selezione;  
 Candidature dalle quali risulti la mancanza di uno o più requisiti di cui all’art. 2.  

mailto:dantealighieri@ladante.cc
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MODULO DI CANDIDATURA 

DATI PERSONALI  

Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________________ (________)  

Data di nascita: __________________________ Codice fiscale ___________________________ 

Cittadinanza: ___________________________________________________________________ 

Residenza: __________________________________________________________ N° ________  

CAP ______________ Città _______________________________________________ (_______) 

Tel. ____________________________ E-mail _________________________________________  

Domicilio (se diverso dalla Residenza): _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

PRESA VISIONE del bando che accetta in ogni sua parte, e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia,  

CHIEDE di partecipare alla selezione di un docente per l’insegnamento della lingua italiana in 
modalità virtuale a studenti residenti in Myanmar. 

Al fine della partecipazione al presente bando, il candidato dichiara di essere in possesso di tutti 
i requisiti così come richiesto dal bando (art.2), come di seguito indicato:  

 di essere madrelingua italiano/a; 
 di possedere un livello di competenza linguistica pari o superiore al livello B2 nella lingua 

inglese 
 di essere in possesso della Laurea in una delle seguenti classi: 

 
 LM14 (classe delle Lauree Magistrali in Filologia moderna), 

data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________  

 LM36 (classe delle Lauree Magistrali in Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia), 
data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________  

 LM37 (classe delle Lauree Magistrali in Lingue e letterature moderne europee e 
americane 
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data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________ 

 LM38 (classe delle Lauree Magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione), 
data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________  

 LM39 (classe delle Lauree Magistrali in Linguistica)  
data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________  

 (Classe di Laurea vecchio ordinamento) Laurea in ____________________________ 
_____________________________________________________________________  
data conseguimento _______________________, voto _______________________; 
Università ____________________________________________________________  
 

 di aver sostenuto nel proprio percorso di studi (Laurea e Post-Laurea) almeno 24 CFU nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari:  

L-LIN/01 
L-LIN/02 
L-FIL-LET/12 
 

Denominazione 
insegnamento 

SSD CFU Voto Data 
esame 

Corso di Laurea Triennale o 
Magistrale 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

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

Dichiara inoltre:  

 di possedere il livello di competenza linguistica ________ per la lingua birmana; 
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 Master in ________________________________________________________________ 
conseguito presso_________________________________________________________ 
il________________________________;  

 Scuola di Specializzazione in _________________________________________________ 
conseguita presso _________________________________________________________ 
il ________________________________;  

 Dottorato in _____________________________________________________________ 
conseguito presso_________________________________________________________ 
il_________________________________;  

 Certificazione Ditals I livello o DILS/PG di base o altre certificazioni didattiche conseguita 
presso __________________________________________________________________ 
il _________________________________;  

 Certificazione Ditals II livello o DILS/PG di II livello conseguita presso 
________________________________________________________________________ 
il _________________________________;  

 Corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche dell’italiano L2 (indicare tipologia, 
ente organizzatore, luogo e data di svolgimento) _________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

 Esperienze insegnamento in classi di italiano a stranieri (indicare tipologia, durata 
dell’incarico in termini di ore totali, luogo e data di svolgimento) ______________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 Esperienze di insegnamento in Myanmar (indicare tipologia, durata dell’incarico in 
termini di ore totali, luogo e data di svolgimento) _____________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
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 Pubblicazione di materiali didattici ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 Realizzazione di prodotti audiovisivi a scopo didattico _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 

Allegati:  

 Lettera di motivazione; 
 Curriculum Vitae, debitamente compilato e sottoscritto; 
 Copia del documento di identità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003  

Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura lo studente autorizza al trattamento 
dei dati personali contenuti nel modulo stesso nei limiti delle finalità proprie della selezione in 
oggetto.  

 

Data ________________________________ Firma ____________________________________  


