
 

 
CENTRO DI SERVIZI 
DI ATENEO 
PER L’ISTITUTO CONFUCIO 

Firenze, 3 febbraio 2016 

Prot. n. 14893 del 03.02.2016 

Cl. VI/8 

A tutti gli interessati 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'INCLUSIONE, PREVIA VALUTAZIONE DI CURRICULA, IN UN ALBO DI ESPERTI 
LINGUISTICI DI MADRELINGUA CINESE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA CINESE ENTRO I CORSI DI CINESE DELL'ISTITUTO 
CONFUCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DI FIRENZE (IC_UNIFI) 

 
IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO  

PER L'ISTITUTO CONFUCIO 
 
 

PREMESSO CHE 

1. Presso l’Università degli Studi di Firenze ha sede il Centro di Servizi denominato “Centro di 
Servizi di Ateneo per l’Istituto Confucio”, d’ora in avanti denominato “Centro”, istituito come da 
Decreto Rettorale n. 3 (505) dell’8.1.2014, con il compito di assicurare, ai sensi del suo Statuto 
approvato con il medesimo Decreto, la gestione amministrativa e organizzativa delle risorse necessarie 
per l’implementazione dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze (IC_UNIFI); 

2. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) e può 
procedere a convenzioni e contratti sulla base di un protocollo apposito siglato con il suddetto 
dipartimento; 

3. IC_UNIFI fa parte della rete degli Istituti Confucio del mondo, coordinati da Hanban, 
istituzione affiliata al Ministero dell’Educazione della Cina; 

4. I corsi di lingua cinese dell’IC_UNIFI sono organizzati su più livelli di apprendimento: corso 
elementare A e B, corso intermedio A, B e C, corso avanzato e corso di avvicinamento al cinese. I corsi 
sono strutturati in moduli didattici della durata da 10 a 50 ore ciascuno, in cui si alternano docenti 
italiani specializzati nell’insegnamento della lingua cinese e docenti madrelingua cinesi; ad eccezione dei 
corsi avanzati, interamente tenuti da docenti madrelingua; si possono prevedere corsi di durata e 
articolazione diversa; 

5. Per potere procedere agevolmente ad assegnare incarichi di insegnamento entro i Corsi di cinese 
dell’IC_UNIFI, il Consiglio Direttivo del Centro intende predisporre un Albo di esperti linguistici di 
madrelingua cinese; 

 

PRESO ATTO di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto 

Confucio in data 21.01.2016 a seguito della richiesta verbale avanzata dalla prof.ssa Valentina Pedone, 

direttrice di parte italiana dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze (IC_UNIFI), con la quale 



 

viene manifestata la necessità di predisporre un Albo di esperti linguistici di madrelingua cinese per 

acquisire delle professionalità in grado di effettuare le seguenti attività: 

a) Attività di insegnamento della lingua cinese per i corsi dell’IC_UNIFI. 

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di accertare se 

sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo svolgimento delle suddette attività; 

RENDE NOTO che 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la presenza di 
personale in possesso delle predette conoscenze; 

2. per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di massimo 25 ore di docenza che ha inizio e 
si conclude con ciascun corso di cinese che sarà attivato dall’IC_UNIFI nel corso dell’anno 2016; 

3. per l’incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere nell’orario di 
lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso l’Università degli 
Studi di Firenze; 

5. ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99; 

- Laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o ai sensi del D.M. 270/2004; 

- Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999; 

- Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; 

- Titolo di studio, anche conseguito all’estero, riconosciuto equipollente a quelli sopraindicati, in 

base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare, a pena di 

esclusione, la traduzione ufficiale rilasciata da: 

  traduttore che abbia una preesistente abilitazione, o da persona comunque competente della 
quale sia asseverato in tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; 

 ovvero rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, 
operante in Italia; 

 ovvero rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese in cui il documento è stato formato. 

Il candidato dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, gli estremi del decreto di equiparazione del 
predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica. In alternativa dovrà dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. In 
quest’ultimo caso il candidato verrà ammesso con riserva di verificare l’equiparazione del titolo. 
Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio straniero ai sensi dell’art. 
38 del D.Lgs. 165/2001 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-
struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-
riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx 

b) essere di madrelingua cinese (per soggetti di madrelingua si intendono i cittadini italiani e stranieri 
che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza 

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx


 

in lingua cinese, così come precisato con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 
del 29.12.1982); 

c) avere maturato esperienza in attività formative della lingua cinese presso università italiane o estere, 
scuole superiori, associazioni culturali o scuole private di lingue accreditate; 

6. i candidati dovranno produrre, entro le ore 10:00 del giorno 10.02.2016, apposita richiesta 
indirizzata al Presidente del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto Confucio, alla quale dovrà 
obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae nonché ogni eventuale 
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità: 

a) via posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC) disei@pec.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, 
Via delle Pandette 9, 50127 Firenze (Edificio D6 - III piano); 

Nell’oggetto della richiesta precisare il numero di protocollo del presente Avviso di Ricognizione. 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà tassativamente pervenire 

entro il suddetto termine; 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 
candidati; 

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura di 
selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è la dr.ssa Manuela Lanza, Dipartimento di Scienze per l’Economia 
e l’Impresa, telefono 055 2759735, email: manuela.lanza@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html. 

 

Il Presidente del Centro 

f.to (prof.ssa Silvia Scaramuzzi) 

 

 

 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html


 

Al Presidente del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto Confucio 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INCLUSIONE, 

PREVIA VALUTAZIONE DI CURRICULA, IN UN ALBO DI ESPERTI LINGUISTICI DI MADRELINGUA 

CINESE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA CINESE ENTRO 

I CORSI DI CINESE DELL'ISTITUTO CONFUCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DI FIRENZE (IC_UNIFI) 

...l… sottoscritt… …………………….……………………………………………… matr. …………. ……………….. 

nat… a ………………………………    …………………………………… il ………………………………………… 

in servizio presso .………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria ………………. posizione economica ………..…… Area 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di ricognizione interna per l’inclusione, previa valutazione curricula, in un Albo di esperti 

linguistici di madrelingua cinese per l’affidamento di incarichi di insegnamento della lingua cinese entro i corsi di cinese 

dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze (IC_UNIFI) e, a tal proposito, dichiara di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

□ Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/2004, oppure Diploma di Laurea 

Specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/1999, oppure Laurea conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999 o ai sensi del D.M. 270/2004, oppure Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa 

previgente il D.M. 509/1999 o titolo equipollente; 

□ Di essere di madrelingua cinese; 

□ Esperienza e attività di insegnamento del cinese documentata; 

Indicare i titoli di merito, le esperienze che hanno consentito di acquisire le competenze selezionate e le attività lavorative 

collegabili a quelle oggetto di incarico, specificando i soggetti a beneficio dei quali le medesime sono state prestate, la durata 

e il periodo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto allega: 

 curriculum; 

 copia di documento di identità in corso di validità. 

Data……………………………………….   

.......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un documento di riconoscimento) 



 

 



 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
(allegare copia non autenticata di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato 
a _________________ il _____________ residente in 
_____________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la 

propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  [COGNOME, Nome e, se pertinenti, altri nomi] 

Indirizzo  [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



 

• Qualifica conseguita   

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ] 

 
 

Data e Luogo                                                           Firma 

 


