AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE

Prot. 25, VII/16

N. 2 /2015
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, si rende noto che il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali (ISO) intende conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività
di collaborazione
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Coordinamento attività ed eventi culturali
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Lingue e Civiltà
Orientali o Lingue e Letterature Straniere Moderne (cinese prima lingua) e titolo di Dottore di ricerca.
- Tesi di laurea relativa alla cultura, arte o lingua cinese.
- Diploma HSK o certificazione di un Istituto Confucio equivalente al 5° livello.
- Corso di perfezionamento linguistico in ambito artistico-culturale presso Facoltà umanistiche cinesi
per un periodo non inferiore ai due anni.
- Almeno due anni di permanenza per motivi di studio in Cina.
- Esperienza pluriennale gestionale all'interno di organizzazione pubbliche o private impegnate nella
gestione di eventi e collaborazioni con partner cinesi e italiani
- Conoscenza dei sistemi di videoscrittura cinese.
DURATA E LUOGO: Dipartimento ISO; durata annuale
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito sul proprio sito web o
dell’Amministrazione centrale dal 12/02/2015 al 15/02/2015

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato
la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura
di incardinazione presso il Dipartimento ISO, Segreteria Amministrativa, piazzale Aldo Moro 5, Edificio
Facoltà di Lettere, I piano.
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