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LA RETIRICE
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il Regolamento del Servizio di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato;
Vista la legge n. 92 del 28/06/2012;
Visti l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/1997 e il relativo Decreto attuativo n° 142/1998
Vista la richiesta del 19.12.2017 trasmessa dalla Tianjin East Training School per la selezione di

studenti/laureati dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" per svolgere un tlrocinlo,
trimestrale, con rimborso spese e benefits nel campo della didattica dell'Italiano come lingua
straniera, dell'organizzazione di attività culturali e della mediazione linguistica
(italiano/cinese/inglese) presso la sede della scuola, a partire dal mese di marzo 2018;

Vista la convenzione stipulata dall' Ateneo con la Tianjin East Training School (Prot. n. 14694 del
21/07/2015) per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento finalizzati all'agevolazione
de.Ue scelte professionali mediante la conoscenza diretta. de] mondo del lavoro e a realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei 'pr~~~ssi formativi;

Considerato che l'Ateneo si impegna a selezionare i tirocinanti sulla base di un avviso pubblico
concordato con l'azienda ospitante;

Ritenuto opportuno pubblicare il predetto avviso con scadenza di presentazione domande
fissato al 12/02/2018;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

È emanato il seguente avviso di selezione, di seguito specificato e parte integrante del presente
decreto, per n. 2 candidati per svolgere un tirocinio nell'ambito della Convenzione stipulata
dall'Ateneo con la Tianjin EastTraining School,

AWISO DI SELEZIONE
Sulla base della Convenzione per tirocini di formazione e orientamento stipulata tra L'Università
degli Studi di Napoli "L'Orientale" e la Tianjin East Training School (Prot. n. 14694 del
21/07/2015), sono aperte n° 2 posizioni di tirocinio transnazionale, con rimborso spese e benefits,
per svolgere attività di didattica dell'italiano a studenti stranieri, partecipazione e supporto nella
organizzazione di attività culturali, intermediazione linguistica Cinese/inglese/italiano, attività di
traduzione presso la sede della Tianjin East Training School (Rep. Popolare Cinese).

1. DESTINATARI

Destinatari del presente Avviso di selezione sono:

1. I laureati di laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento dell'Università degli Studi di
Napoli "L'Orientale" con titolo conseguito da meno di 12 mesi alla data di inizio del
tirocinio.

2. Gli studenti regolarmente iscritti a una Laurea Magistrale dell'Università "L'Orientale" fino
al primo anno fuori corso;
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla p re se nte selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti allo scadere dell' Avviso:

al essere di madrelingua italiana;
b] PERI LAUREATI:aver riportato un voto di laurea non inferiore a 105/110
cl PERGU STUDENTI:aver riportato agli esami di profitto la media ponderata di almeno 27/30.

Per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale che abbiano sostenuto meno di n°
3 esami verrà considerata la media ponderata del corso di Laurea Triennale;

d) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
e) non essere cittadino della Repubblica Popolare Cinese o della Repubblica di Cina (Taiwan), e

non avere residenza in uno di tali Paesi;
f) avere sostenuto almeno due esami di Lingua cinese o Lingua e letteratura cinese o Lingua e

cultura della Cina con una media di almeno 26;
g) avere una conoscenza documentata della lingua inglese almeno di livello B2, equivalente a:

-minimo 2 (due) esami di Lingua inglese con una media di almeno 26/30, oppure:
-una certificazione, documentata, di Livello B2 (i titoli attestanti la conoscenza della lingua
saranno valutati caso per caso).

h) Saranno inoltre valutati in base alla tabella di cui all'art. 3
-esami sostenuti nel percorso triennale e/o magistrale nei settori della Linguistica .ltaliana (L
FIL-LET/12), della Didattica delle lingue moderne (L-UN/02) e /0 della Glottologia e Linguistica
(L-UN/~i);
-eventuali periodi di tirocinio e attività lavorative documentati, riguardanti la didattica
dell'italiano a stranieri, la didattica dell'italiano, la didattica in generale e/o l'organizzazione di
eventi, la traduzione dal cinese/inglese in italiano;
-eventuali altri titoli (es. master, perfezionamento, certificazioni etc.), documentati e pertinenti
alla conoscenza della lingua cinese e/o alle attività del tirocinio indicate nel presente Avviso.

2. DURATA DEL TIROCINIO EAGEVOLAZIONI PREVISTE
Il tirocinio si svolgerà a partire dallO marzo al7 giugno 2018, per una durata di 90 giorni.
La scuola si impegna ad offrire al tirocinante il volo A/R, l'alloggio e un rimborso spese mensile di
2500 RMB per il periodo di tirocinio della durata di 90 giorni.

Lo svolgimento del tirocinio e l'erogazione delle relative agevolazioni sono subordinate
all'ottenimento del visto, pratica che dovrà essere seguita personalmente dallo studente.

3. MODALITÀ DI SELEZIONE
Le candidature saranno valutate in base ai titoli presentati e ad un colloquio in lingua cinese.
I titoli saranno valutati in base ai criteri precisati nella tabella allegata al presente Avviso (AlI. 1). Il
colloquio si terrà il giorno 14 febbraio 2018, a partire dalle 10.30 presso i locali del SOrT- Servizio
Orientamento e Tutorato (Via Nuova Marina, 59 - Palazzo del Mediterraneo).
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva riportata. A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato più
giovane.
Saranno vincitori del tirocinio i primi due candidati utilmente collocati in graduatoria.
In caso di rinuncia di uno o entrambi i vincitori, si procederà al regolare scorrimento della
graduatoria di merito.
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4. MODALITA' DI CANDIDATURA
Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno consegnare al SOrT - via Nuova Marina 59,
Napoli, VIII piano, stanza 8.5, entro e non oltre le ore 12.00del 12/02/2018:
a) Domanda di partecipazione, firmata e redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso

(AlI. 2);
b) un proprio CV aggiornato, redatto in italiano e in inglese, da cui si evinca chiaramente il

possesso dei requisiti richiesti (con particolare riferimento alle conoscenze linguistiche e alle
pregresse esperienze lavorative/formative);

c) PER I LAUREATI: un'autocertificazione di laurea (scaricabile dalla pagina web studente),
riportante il voto e la data di laurea, gli esami sostenuti e le relative votazioni, regolarmente
firmata. I laureati di secondo livello dovranno allegare autocertificazione sia della triennale che
della specialistica/magistrale.

d) PERGLI STUDENTI: un'autocertificazione (scaricabile dalla pagina web studente) riportante la
denominazione dell'attuale corso di iscrizione, gli esami sostenuti con settori scientifico
disciplinari, CFU, voti e date, regolarmente firmata. Gli studenti di secondo livello dovranno
allegare autocertificazione sia della triennale che della specialistica/magistrale:

e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande di partecipazione potranno essere consegnate dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle
12.00, e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00.

La stessa documentazione potrà anche essere inviata tramite pec (posta elettronica certificata)
all'indirizzo ateneo@pec.unior.it Non saranno prese in considerazione domande consegnate o
giunte oltre il termine sopra indicato.

5. PUBBLICITA' DEGLIATII DELLAPROCEDURASElETIIVA

Il presente Avviso di selezione e tutti gli atti ad esso collegati, compresa la graduatoria di merito,
saranno affissi all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicati online sul portale d'Ateneo www.unior.it.
La pubblicazione all' Albo di Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno
inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

6 - ACCEnAZIONE EATIIVAZIONE DEITIROCINI

I due studenti selezionati dovranno comunicare formalmente la propria accettazione o rinuncia del
tirocinio all'indirizzo e-mail oru@unior.it. con oggetto "Accettazione/Rinuncia tirocinio Tianjin",
entro 2 giorni dalla pubblicazione online della graduatoria finale. I candidati che avranno accettato
il tirocinio saranno contattati dal SOrT - Career Service per l'espletamento delle pratiche
necessarie alla corretta attivazione dell'esperienza.

LaRettrice
Prof.ssa Elda Morlicchio

Affisso All'albo ...lo...:.L..r~J?......
Rep.3!. .. prot. .J..1.'?J. del ..J.9.-:.f.-lrY1 f

Il Direttore Generale
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