ASSEGNAZIONE DI 1 SOGGIORNO ANNUALE
PRESSO IL MIDDLEBURY COLLEGE (VERMONT - USA)
“TEACHING ASSISTANT”

BANDO DI PRESELEZIONE
RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI
ALMENO AL SECONDO ANNO DI UN CORSO
DI LAUREA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

SCADENZA 14 DICEMBRE 2018

È indetto un concorso per un incarico a tempo parziale della durata di un anno
accademico presso il Middlebury College (Vermont, USA). Lo studente sarà
ospitato presso la “Casa italiana” del College statunitense, ove alloggiano gli
studenti di italiano; sarà responsabile, in collaborazione con i membri del
Dipartimento di italiano, dell’organizzazione delle attività culturali e delle
ripetizioni, e agirà in qualità di rappresentante della cultura italiana. Il
Middlebury College si farà carico delle spese di viaggio, vitto, alloggio e
assicurazione. Inoltre, lo studente riceverà un piccolo stipendio mensile.
Durante il soggiorno presso il campus americano lo studente potrà frequentare
corsi di suo interesse; è quindi richiesta una buona conoscenza della lingua
inglese. Il soggiorno, orientativamente, inizierà il 25 agosto 2019 e termine
il 29 maggio 2020.
La preselezione attuata con il presente bando ha lo scopo di raccogliere le
adesioni di studenti interessati a svolgere tale attività.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda studenti iscritti, per l’anno accademico 2018/2019,
almeno al secondo anno di un corso di laurea presso l’Università degli Studi di
Firenze.
Non possono presentare domanda studenti coloro che abbiano già usufruito di
un periodo di mobilità, come “Teaching Assistant”, presso Middlebury College.
Art. 2 - Preselezione
I criteri di preselezione degli studenti sono i seguenti: a) merito scolastico b)
colloquio di lingua inglese c) valutazione CV
c) motivazione
- La motivazione dovrà pervenire sotto forma di dichiarazione dattiloscritta (una
cartella) da presentare contestualmente alla domanda. I candidati dovranno
mostrare interesse per il tipo di lavoro e creatività nelle attività
culturali/linguistiche che potrebbero proporre agli studenti di italiano del
Middlebury College, in particolare alla "Casa italiana."
- Per quanto riguarda il curriculum vitae, saranno valutate prioritariamente
esperienze inerenti attività che implicano capacità organizzative e di
comunicazione;
- La prova di lingua inglese verterà sulla discussione del CV e della
motivazione.
Il colloquio di lingua avrà luogo presso la Sede di Middlebury College o via
skype dal 14 al 18 gennaio 2019. I candidati verranno contattati per fissare il
giorno e l’ora precisa del colloquio,
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno considerati
rinunciatari.

Art. 3 – Selezione
La selezione definitiva spetta al Middlebury College, sulla base del dossier dei
candidati e di un colloquio da sostenersi con un rappresentante del College.
Art. 4 - Copertura economica ed assicurativa
Il Middlebury College si farà carico delle spese di vitto e alloggio e provvederà,
entro i limiti che verranno specificati, al rimborso delle spese di viaggio e alla
copertura assicurativa garantita agli studenti. Inoltre, lo studente riceverà un
piccolo stipendio mensile.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando e corredate della documentazione richiesta, dovranno
pervenire entro il giorno di venerdì 14 dicembre 2018.
La domanda dovrà essere inviata a Middlebury College School in Italy, via
email all’indirizzo di posta elettronica schoolinitaly@middlebury.edu o per
posta presso la sua sede in Via Pier Capponi, 51 50132 Firenze. La domanda
potrà altresì essere consegnata a mano presso la sede di Middlebury College
School in Italy
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. curriculum vitae del candidato in lingua italiana ed inglese;
2. lettera di motivazione in inglese;
3. eventuale lettera di presentazione da parte di docenti;
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MODULO DI CANDIDATURA
Compilare in ogni sua parte e inviare a:
Middlebury College School in Italy
via Pier Capponi 57
50132 Firenze
schoolinitaly@middlebury.edu



Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a il

a:

residente a (CAP

)

di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno
trattati, anche in forma automatizzata da Middlebury College
School in Italy, titolare del trattamento, nel rispetto della legge
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
per le finalità connesse allo svolgimento delle sue attività
istituzionali ed, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi
all’esecuzione del presente bando di selezione per
l’assegnazione di un soggiorno presso il “Middlebury College”
in qualità di “teaching assistant” e che l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità per
l’Università di procedere all’eventuale attribuzione nei propri
confronti della suddetta opportunità.

Alla presente allega:
via

Tel.

n.

email:

Corso di laurea in

anno di corso

1. curriculum vitae in lingua italiana ed inglese;
2. lettera di motivazione in italiano;
3. 2 lettere di presentazione da parte di due docenti che attestino
il grado di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e
l’opportunità di effettuare un periodo di studio negli Stati
Uniti.

n. matr.
Firenze,

chiede
di partecipare al bando per la preselezione di uno studente per un
incarico a tempo parziale, della durata di un anno accademico, presso la
“Casa italiana” del Middlebury College (USA).

Firma
La/Il sottoscritta/o dichiara:
- di essere iscritto all’Università degli Studi di Firenze per l’a.a.
2018/19

