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BANDO DI CONCORSO 

Zurigo, 5 settembre 2018 
 

A partire dal 1 gennaio 2019 è prevista presso il 
 

Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo 
Cattedra della Prof. Dr. Tatiana Crivelli Speciale 

 
l’assunzione a tempo parziale (50%) di una/un 

 

Assistente di letteratura italiana 
 

Requisiti indispensabili per la candidatura: 
• laurea (MA) in letteratura italiana, preferibilmente con titolo conseguito da non più di tre (3) 

anni; 
• desiderio di proseguire la propria formazione accademica con conseguimento di un titolo di 

dottorato; 
• ottima conoscenza della lingua tedesca (si darà la preferenza a candidate/i bilingui) e buon 

livello di inglese; 
• esperienza o comprovato interesse per l’attività didattica; 
• buona dimestichezza con le applicazioni informatiche standard (elaborazione testi, banche 

dati, ecc., preferibilmente in ambiente Mac) e interesse all’aggiornamento in materia; 
• disponibilità al lavoro di gruppo e alla cooperazione. 

 
Nel rispetto dello spazio necessario allo svolgimento della ricerca scientifica individuale, alla quale si 
desidera fornire supporto, sono previsti i seguenti compiti: svolgimento di incarichi di insegnamento a 
livello BA; collaborazione alle attività didattiche e ai progetti scientifici della titolare della cattedra; 
assistenza alle studentesse e agli studenti (sia durante le lezioni, sia nella preparazione individuale); 
ideazione, sviluppo e gestione di moduli didattici online; lavori amministrativi; traduzioni; assistenza a 
sedute d’esame; catalogazione di libri per la biblioteca dell’istituto. Altri compiti individuali verranno 
regolati previo colloquio con la persona prescelta. 
La retribuzione e le condizioni generali d’impiego sono stabilite dal Regolamento cantonale vigente. 
 
Le persone interessate sono pregate di inviare entro il 15 ottobre 2018: 

• curriculum vitae (contenente indicazioni chiare circa le proprie competenze linguistiche e due 
indirizzi di contatto per referenze), 

• lettera di motivazione, 
• descrizione degli ambiti di interesse, ev. progetto di ricerca, 
• breve autovalutazione della propria esperienza, ev. della propria concezione, della didattica, 
• copia degli attestati dei titoli di studio 

 
all’indirizzo elettronico della segretaria della cattedra: segrlettit@rom.uzh.ch 
 
Le candidate e i candidati i cui profili saranno ritenuti idonei verranno invitate/i ad un colloquio 
personale nel corso dell’ultima settimana di ottobre. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Gianna Conrad, Romanisches Seminar, UZH 
Tel. +41 44 634 36 23 
E-mail: gianna.conrad@rom.uzh.ch 


