
 

 
U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I   D I   G E N O V A 

Area orientamento, tutorato e career service 
Servizio Career Service e Servizi supporto alla disabilità e agli studenti DSA 

Settore Placement e servizi di orientamento al lavoro 
 

 D.R. 4065 del 29.09.2022 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 

- VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
in data 12/10/2010 e 20/10/2010, con cui è stata approvata la partecipazione al Programma 
COASIT che, annualmente, offre ai laureati l’opportunità di svolgere attività di insegnamento e 
assistenza all’insegnamento della lingua italiana presso scuole primarie e secondarie 
australiane; 

- VISTA la convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e COASIT (Comitato Assistenza 
Italiani), sottoscritta in data 15/09/2022; 

 
DECRETA 

 
ART.1 

 
L’Università degli Studi di Genova preseleziona laureati per svolgere attività di insegnamento e 
assistenza all’insegnamento della lingua italiana presso scuole primarie e secondarie nello Stato di 
Victoria (Australia), nel periodo aprile – dicembre 2023. Il COASIT, sulla base della preselezione 
effettuata dall’Università di Genova, nominerà i vincitori. 
Il numero di posti disponibili è pari a 4.  

ART. 2 
Requisiti richiesti 

 
Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Laurea specialistica/magistrale conseguita all’Università degli Studi di Genova, nei seguenti 
ambiti: 
Lettere e Filosofia 
Lingue  

 Scienze della Formazione 
b) Età non superiore ai 30 anni al 31 marzo 2023 (non aver compiuto i 31 anni) 
c) Cittadinanza italiana 
d) Conoscenza della lingua inglese almeno a livello IELTS 6.5 o equivalente o superiore. Tale 

conoscenza verrà considerata posseduta dal candidato che: 
- abbia conseguito la laurea in un corso nell’ambito di Lingue e la lingua inglese sia lingua di 

specializzazione 
oppure 

- sia in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al 
livello IELTS 6.5 o equivalente 
oppure 
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- sia in possesso dell’”Attestato di Lingua Inglese” rilasciato dal Centro Linguistico 
dell’Università di Genova, dove venga dichiarato un livello di conoscenza pari o superiore a 
B2. 
 

Il candidato, che non rientri in una delle tre casistiche sopra riportate, dovrà dimostrare, 
attraverso un apposito test, la competenza linguistica richiesta.  
Il test verrà svolto il giorno 21 ottobre alle ore 11.00 presso Albergo dei Poveri, Aula CLAT 
(III.029), piano 3, Piazzale Emanuele Brignole 2, Genova. 

 
La pubblicazione del presente bando ha valore di convocazione formale e, pertanto, i 
candidati/e sono tenuti a presentarsi, nella data e ora sopra indicate per effettuare il test. 
Per essere ammessi a sostenere il test, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione al test sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia 
la causa. 
I candidati che attraverso il test dimostreranno un livello di conoscenza della lingua inglese 
inferiore a quello richiesto, verranno esclusi dalla selezione. 

 
ART. 3 

Contributi previsti 
 

• Borsa del valore di $A 997,50 lordi a settimana, riconosciuta dal COASIT 
• Borsa avente ammontare massimo di Euro 1.000 (l’importo della borsa non potrà comunque 

essere superiore alle spese di viaggio effettivamente sostenute), ai soli vincitori laureati da non 
più di tre anni (alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla preselezione) 
che abbiano regolarmente completato la propria attività e con indicatore ISEE non superiore a 
€ 35.000. 

 
ART.4 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
 

La candidatura (domanda e relativi allegati) dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 19 
ottobre 2022 attraverso l’apposita procedura on-line disponibile all’indirizzo 
http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi  
 
I documenti da presentare sono: 

 
• Modulo (All. A del presente bando) “Domanda di partecipazione al Programma COASIT – 

2023” reperibile all’indirizzo: http://www.studenti.unige.it/lavoro/opportunita/coasit/ 
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
• curriculum vitae debitamente sottoscritto 
• eventuale certificazione linguistica (come previsto all’art. 2 del bando) 

 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di candidatura devono ritenersi rilasciate ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, non corredate da tutta la 
documentazione richiesta o prodotte oltre il termine sopra indicato. 
 

ART. 5 
Selezione 

 
Le domande dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente bando, saranno 
esaminate da apposita Commissione, nominata dal Rettore. 
Per la valutazione, la Commissione disporrà complessivamente di un punteggio pari a 50 punti, 
così ripartiti: 
 

- Titoli e CV: fino a un massimo di 25 punti 



 

- Colloquio: fino a un massimo di 25 punti 
 
Valutazione titoli e CV (fino a un massimo di 25 punti) 
 
• Voto di laurea       fino ad un massimo di punti 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Esperienze di studio inerenti l’insegnamento della lingua italiana a stranieri,  

fino ad un massimo di punti 10 
 

 
 

• Coerenza tra i contenuti dell’attività di insegnamento e il curriculum vitae e studiorum 
          fino ad un massimo di punti 5 

 
 
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, secondo la 
sottoriportata scala di valori: 
 

 
 
 

 
• Colloquio (fino a un massimo di 25 punti) 

 
Il candidato/a dovrà sostenere un colloquio nel quale dovrà presentare sé stesso, la motivazione e 
l’interesse all’insegnamento di una lingua straniera e a lavorare con studenti all’interno di una 
scuola primaria o secondaria oltre alle aspettative professionali e di crescita. Il colloquio potrà 
svolgersi anche in modalità online.  
Tutte le modalità, giorno e orario del colloquio, verranno comunicate via mail ai candidati idonei e 
tale comunicazione rappresenterà convocazione formale. Per essere ammessi a sostenere il 
colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia 
la causa. 

voto punti 
≤102 1 
103 2 
104 3 
105 4 
106 5 
107 6 
108 7 
109 8 
110 9 

110 e lode 10 

titolo punti 
Esami inerenti l’insegnamento dell'Italiano a stranieri, sostenuti per il 
conseguimento della laurea 

0,5 per ciascun 
esame 

Laurea triennale – prova finale per il conseguimento del titolo su tematiche 
inerenti l’insegnamento dell'Italiano a stranieri 

1 

Laurea magistrale/specialistica/V.O. -  prova finale per il conseguimento 
del titolo su tematiche inerenti l’insegnamento dell'Italiano a stranieri 

2 

Certificazione per l'insegnamento dell'Italiano a stranieri (CEDILS,  DILS,  
DITALS)   

3 

Master inerente l’insegnamento dell'Italiano a stranieri 4 
Dottorato di ricerca inerente l’insegnamento dell'Italiano a stranieri 5 

Poco coerente 1 
Coerente 3 
Molto coerente 5 



 

 
Alla luce degli esiti valutativi, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, stilerà una graduatoria 
sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 
 
A parità di punteggio nella graduatoria, verrà data la precedenza al candidato che abbia 
conseguito la laurea da più tempo. In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al candidato 
più giovane.  

ART. 6 
(Esito della preselezione) 

 
Le graduatorie dei candidati idonei e preselezionati saranno pubblicate all’indirizzo 
http://www.unige.it/lavoro/studenti/opportunita/coasit/ 
 
I nominativi dei preselezionati verranno comunicati al COASIT. I primi 6 candidati risultati idonei 
verranno sottoposti a un successivo colloquio da remoto dal COASIT. Il COASIT si riserva la 
possibilità di una eventuale discesa in graduatoria per lo svolgimento di ulteriori colloqui con 
candidati idonei. Il COASIT decreterà i 4 candidati vincitori.  
 

ART. 7 
(Verifica delle dichiarazioni) 

 
L’Università degli Studi di Genova procederà ad idonei controlli a campione sulla veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

ART. 8 
(Esclusione di responsabilità) 

 
L’Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione da parte del candidato oppure di mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 
disguidi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
L’Università degli Studi di Genova non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento 
della domanda di partecipazione nei termini e nei modi previsti, né per eventuali interruzioni di rete 
né per cause comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
ART. 9 

(Trattamento dati) 
 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General 
Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm. (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), per quanto compatibile. 
 
          F.to Il Rettore 

                                                                                               Prof. Federico Delfino 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
Alessandra Oltolini 
tel 010209 9675 
e-mail: sportellolavoro@unige.it 


