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Zurigo, 21 settembre 2015

Bando di concorso per un posto di assistente
in

Linguistica romanza – Linguistica storica italiana
Il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo bandisce un posto di assistente alla cattedra di Linguistica
romanza – Linguistica storica italiana diretta dal Prof. Dr. Michele Loporcaro.
Il contratto, annuale ma rinnovabile fino a un massimo di 6 anni, prevede un impiego al 50% (corrispondente
a 21 ore settimanali) con presa di servizio fissata al 1° gennaio 2016.
Mansioni
Oltre ad assistere il docente nelle attività scientifiche della cattedra, la figura individuata sarà
bisemestralmente chiamata a tenere corsi introduttivi in linguistica storica e dialettologia italiane.
Categorie di studiosi interessate:
- studenti/-esse in possesso di un diploma di laurea (o in grado di conseguirlo entro il 15 novembre 2015)
e intenzionati/-e a cominciare un percorso dottorale in linguistica e/o dialettologia italiana;
- studenti/-esse addottorandi/-e di età inferiore a 30 anni, privi/-e di borsa di studio collegata al proprio
progetto dottorale:
- studenti/-esse addottorandi/-e di età inferiore a 30 anni, con borsa di studio dottorale in scadenza prima
del 30 settembre 2016.
- ricercatori/-trici di età inferiore a 35 anni già in possesso di un titolo dottorale.
Requisiti:
- percorso di studi e tesi di laurea (e/o dottorato) nell’ambito della linguistica e della dialettologia italiana;
- competenza nativa o equivalente di lingua italiana;
- buone competenze di lingua tedesca (o disponibilità ad acquisirle) e inglese;
- disponibilità a trasferirsi in Svizzera, possibilmente in prossimità della sede di servizio (Zurigo).
Salario
La retribuzione sarà conforme alle direttive cantonali e alle tabelle salariali dell’Università di Zurigo,
consultabili al sito http://www.pa.uzh.ch/Vorgesetzte/ma2/Lohnbeitraege/Lohnuebersicht2014.pdf (dove sono
indicate cifre lorde corrispondenti a un impiego al 100%). Essa dipenderà dalla classe stipendiale in cui
l’assistente verrà inquadrato/-a (prevedibilmente tra le classi 17/5 e 18/3).
Presentazione della candidatura
La candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo renatarita.bernasconi@rom.uzh.ch entro il 25 ottobre
2015.
Oltre al proprio CV, sarà necessario allegare:
- il certificato di laurea (se già conseguita) e degli esami sostenuti;
- una versione elettronica sia delle proprie tesi – di laurea triennale (bachelor), di laurea specialistica
(master) e, qualora già conclusa, di dottorato – sia di ogni eventuale pubblicazione scientifica;
Potrà essere inoltre allegata una lettera di referenza del proprio relatore di tesi (di laurea e/o dottorato).
Selezione
Gli/le studiosi/-e con i curricula ritenuti più adatti saranno invitati a sostenere un colloquio che si terrà
telematicamente nel mese di novembre per testare conoscenze e attitudini del/-la candidato/-a nell’ambito
della linguistica e della dialettologia italiana.
Contatti e informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Camilla Bernardasci (camilla.bernardasci@uzh.ch).
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