BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per la copertura di N.1 posto di docente incaricato all’insegnamento
dei corsi di lingua e letteratura italiana
presso l’Università di Kyoto (Giappone)

1.

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA:
Facoltà / Corso di specializzazione di Lettere, Università di Kyoto.

2.

MANSIONI RICHIESTE:
-

tenere dei corsi di lingua e letteratura italiana presso il Dipartimento di italianistica, rivolti
agli studenti del corso di laurea quadriennale della facoltà di Lettere o agli studenti dei corsi
di master o dottorato (Graduate School of Letters).

-

tenere dei corsi di lingua italiana presso l’Institute for Liberal Arts & Science.

-

può essere inoltre richiesto di tenere alcuni corsi in inglese presso la Graduate School of
Letters

3.

collaborare con gli studenti che vorrebbero approfondire i loro studi in Italia, ecc...

NUMERO DI CORSI DA TENERE: 8 lezioni alla settimana (ciascuna attualmente di 90 minuti,
in base alle regole stabilite dall’Università di Kyoto), e altri servizi relativi alle attività
d’insegnamento presso il Dipartimento di italianistica

4.

TITOLO: Professore Associato o Lettore con contratto a tempo determinato

5.

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: Uno

6.

DATA DI ASSUNZIONE: A partire dal 1o aprile 2021

7.

CONDIZIONI DI LAVORO:
Durata del contratto: 1 anno, rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni.
Stipendio: paga annuale divisa in 12 mensilità, calcolata sulla base delle normative stabilite dall’
Università di Kyoto.
Orario di lavoro: 38 ore e 45 minuti alla settimana (7 ore e 45 minuti al giorno) sotto un sistema
di lavoro discrezionale (giorni di riposo: sabato, domenica, giorni festivi, festività di fine anno e
di capodanno, giorno della fondazione di Università di Kyoto e il periodo di chiusura estiva in
base alle linee guida dell’università)

8.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO:
Il candidato deve:

-

essere di madre lingua italiana.

-

avere svolto la propria carriera scolastica in Italia (a partire dalle scuole elementari).

-

avere conseguito un dottorato di ricerca in letteratura italiana o in altre discipline affini
(filologia italiana, filologia romanza, storia della lingua italiana).

-

preferibilmente avere una buona conoscenza della lingua inglese al fine di poter svolgere
lezioni universitarie in tale lingua.

9.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
-

il curriculum vitae del candidato

-

una lettera di presentazione

-

una lista delle pubblicazioni accademiche del candidato e le sue 5 pubblicazioni principali

Tutti i sudddetti documenti devono essere inviati in formato PDF via e-mail al seguente indirizzo.
Si prega di inserire come oggetto della mail la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO (ITALIANISTICA)”.
Indirizzo e-mail: murase.yuji.6s@kyoto-u.ac.jp
(Nome del destinatario: Professor Yuji MURASE)
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2020.

10. È possibile che alcuni dei candidati vengano sottoposti a un colloquio nel corso della selezione.

11. In caso di eventuali domande in merito al concorso, si prega di contattare il Professor Murase al
suddetto indirizzo e-mail.

Informazioni aggiuntive:
1)

L’Università di Kyoto promuove la parità di genere. La selezione dei candidati non
terrà conto del sesso di questi ultimi.

2) Allo scopo di prevenire il fumo passivo, l’Università di Kyoto vieta di fumare in tutti i suoi
campus, sia all’interno che all’aperto, ad eccezione delle aree riservate ai fumatori.

