
Assistente di Letteratura Italiana (con o senza dottorato)
80%

L'Istituto di Lingua e Letteratura italiana dell'Università di Berna mette a concorso un posto da 
Assistente di Letteratura italiana (80%). Il posto è a tempo determinato (per 1 anno) ma può essere 
prolungato, a seconda della tipologia di assistenza, per almeno 3 ulteriori anni.

Compiti

attività di ricerca autonoma nel campo della Letteratura italiana ai fini della propria personale
qualificazione
sostegno nell'elaborazione e nello svolgimento di progetti di ricerca, così come di altre iniziative di
carattere scientifico, della cattedra di Letteratura italiana
attività didattica autonoma con impegno di due ore settimanali a semestre nell'ambito dei corsi di
studio in Lingua e Letteratura italiana a livello BA
collaborazione a compiti di carattere amministrativo e organizzativo
consulenza e assistenza a studentesse e studenti

Altri compiti individuali potranno essere definiti previo colloquio con la persona prescelta.

Requisiti
eccellente competenza della lingua italiana
laurea (MA) o dottorato in Letteratura italiana, con titolo conseguito di recente
intenzione di proseguire la propria formazione accademica con conseguimento di un titolo di
dottorato / abilitazione alla libera docenza
esperienza o comprovato interesse per l'attività didattica
ottima conoscenza della lingua tedesca (C1/C2) e/o della lingua inglese
disponibilità al lavoro in team e alla cooperazione

Condizioni generali
entrata in carica: 1. luglio 2019 o in data da definire
retribuzione e condizioni d'impiego: definite secondo il Regolamento cantonale vigente

Candidatura
Le persone interessate sono pregate di inviare il proprio dossier di candidatura in formato elettronico
entro il 15 maggio 2019 all'indirizzo e-mail della segretaria dell'Istituto di Lingua e Letteratura
italiana, Sylvia Scheidegger: sylvia.scheidegger@rom.unibe.ch.

Il dossier deve comprendere:
curriculum vitae (con in allegato l'indicazione di due indirizzi di contatto per referenze e copia degli
attestati dei titoli di studio, così come di eventuali diplomi di lingua)
lettera di motivazione
descrizione degli ambiti di interesse, ev. progetto di ricerca
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una pubblicazione scelta o un capitolo di uno scritto di qualificazione
elenco dettagliato dell'attività didattica svolta, se sostenuta
copia di risultati delle valutazioni della propria attività didattica, se disponibili

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Prof.ssa Giovanna Cordibella, Istituto di Lingua e Letteratura italiana, Università di Berna
Tel. +41 31 631 80 11, E-Mail: giovanna.cordibella@rom.unibe.ch.


