
 
 

 

 
Atene, 13 dicembre 2021   

AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE CORSO IMAT 
Per la selezione di personale insegnante di madrelingua greca a tempo 
determinato per l’A.S. 2021/2022 ai fini dell’organizzazione dei corsi IMAT 
(corsi di preparazione per il test di ammissione ai corsi di Studi in Medicina 
e Chirurgia in lingua inglese presso le università italiane) che si svolgeranno 
in modalità online, in lingua inglese, promossi dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Atene sulla base della prescritta procedura a norma degli art. 13 (comma 
5) del Titolo I del Regolamento degli Istituti Italiani di Cultura DM n. 392 del 
27 aprile 1995 e art. 1 (comma 5 Iettera e) DM n.211 del 3 dicembre 2015 

 

Questo Istituto seleziona: 
 
1 insegnante di Matematica e Fisica,  
1 insegnante di Biologia,  
1 insegnante di Chimica,  
 
a tempo determinato da destinare al corso IMAT in modalità online per l’anno 
scolastico 2021/2022 secondo le seguenti modalità: 

 

Art. 1 Requisiti necessari e  presentazione della domanda  
 
Possono presentare domanda tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

 
a. Titoli di Studio 

 
1. Laurea in Matematica o in Fisica 
2. Laurea in Biologia 
3. Laurea in Chimica 

 

b. Certificazioni linguistiche che attestano la conoscenza della lingua inglese 

 

 

Saranno considerati preferenziali i curricula che attestano eventuali esperienze 
pregresse di insegnamento delle suddette discipline tramite l’uso di piattaforme 
per la didattica a distanza. 

 
Art. 2 Modalità di partecipazione 
I candidati potranno far pervenire per posta elettronica al seguente indirizzo mail: 
segreteria.iicatene@esteri.it  quanto segue: 
    

1. CV 
2. Lettera motivazionale 
3. Copia del titolo universitario 
4. Certificazione linguistica 

 

mailto:segreteria.iicatene@esteri.it


 
 
 
 
 

5. Copia del documento di riconoscimento valido 
 

 

I candidati i cui requisiti corrispondano a quanto richiesto nell’art. 1, saranno 
avvisati per un colloquio consistente in una conversazione in lingua greca e in 
lingua inglese intesa a verificare la competenza linguistica e professionale. 
 

Art. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali 
Per quanto riguarda l’informativa sul trattamento dei dati personali, si sottolinea 
quanto segue: 
Il candidato riconosce, acconsente ed accetta, espressamente e senza riserva, il 
diritto dell’llC di Atene di conservare gli archivi con i dati personali per cinque 
anni secondo le disposizioni di cui alla legge n. 2016/679 art. 13, così come 
modificata, e in particolare, di conservare i dati riguardanti l’età, il sesso, il Paese 
di provenienza del candidato, dati indispensabili per l’esecuzione della presente 
procedura e per l’adempimento degli obblighi delI’llC di Atene, così come 
derivano dall’ avviso stesso. Il candidato, in qualsiasi momento ha il diritto di 
chiedere l'accesso al proprio archivio personale conservato presso l’llC di Atene 
e ha il diritto di presentare reclami alIe autorità di controllo se ritiene che il 
trattamento dei dati personali è contrario alla legislatura vigente. 

 


