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Alberto Carlo Pisani Dossi

Atene, 29 novembre 2022
Ptot.n.893

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PERSONALE DOCENTE PER UN
CORSO DI PREPARAZIONE IN LINGUA INGLESE PER IL TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDI IN
MEDICINA (IMAT} IN LINGUA INGLESE E PER UN CORSO DI PREPARAZIONE IN LINGUA INGTESE PER

TAMMISSIONE AI CORSI DIARCHITETTURA IN TINGUA INGLESE PER TANNO SCOTASTICO 2022.2023

L,ISTITUTO ITATIANO DI CULTURA DI ATENE

- VISTA la legge del22 dicembre 1990, n. 401 ed in particolare l'art. 17 comma 2, che prevede che "per ulteriori,
specifiche esigenze gli lstituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della

rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci".

-VISTO il D.P.R.27.4.1995, n.392 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'Art.13
comma 4-7 e ss.mm.ii

SI RENDE NOTO CHE:

È indetta una procedura:

di awiso pubblico di manifestazioni di interesse per la ricerca di personale docente a tempo determinato per
|A.S.2A22/2023 ai fíni dell'organizzaziane dei corsi IMAT (corsi di preparazione per il test di ammissione
ai corsi di Studi in Medicina in lingua inglese presso le università italiane) che si svolgeranno in modalità
online, in lingua inglese

e

di avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la ricerca di personale docente a tempo determinato
per l'A.S. 2A22/2A23 aifinidell'organizzazione dei corsi per l'accesso ad Archítettura {corsi di preparazione
per iltest di ammíssione ai corsi di Studi in Architettura in lingua inglese -Politecnico di Milano, Politecnico
di Torino - che si svolgeranno in modalità online, in lingua inglese
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7. Corsi lmot in linaua inalese

Requisiti necesso,ri e presentazione dello domondo

Possono presentare domanda tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1. Laurea in Matematica e/o Fisica

2. Laurea in Biologia
3. Laurea in Chimica
4. Certificazione/Conoscenza documentata della lingua inglese
5. Esperienza professionale documentata
6. Posizione Fiscale in Grecia già esistente al momento della presentazione della domanda

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.

2. Corso per Architettura in lingua inglese

Requisiti necessari e presentazione della domando

Possono presentare domanda tutti coloro che possiedono i seguenti requísiti:

L. Laurea in Matematica e/o in Fisica
2. Laurea in Storia dell'Arte
3. Laurea in Architettura ef o scienze o progettazione per l'Architettura
4. Certificazione/Conoscenza documentata della lingua inglese
5. Esperienza professionale documentata
6. Posizíone Fiscale ín Grecia già esistente al momento della presentazione della domanda

Saranno considerati preferenziali i curricula che attestano eventuali esperienze pregresse di insegnamento
delle suddette disciplinetramite l'uso di piattaforme per la dídattica a distanza.
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2. MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELTE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Entro e non oltre le ore 24 del giorno 9 dicembre 2022 i candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per
posta elettronica agli indirizzi di posta elettronica corsi.iicatene@esteri.it e segreteria.íicatene@esteri.it la

documentazione che segue:
L Lettera di motivazione con firma autografa; il candidato dovrà specificare se la manifestazione di

interesse si riferisce al corso IMAT o al corso di Architettura, (è consentito presentare la propria
manifestazione di interesse per più tipologie di corso)

2. CV modello europeo con foto, che contenga recapito telefonico ed indirizzo email
3. Copia deltitolo universitario
4. Certificazione linguistica CUC2 e/o documentata conoscenza della lingua inglese
5. Copia di documentazione che dimostri l'esperienza professionale
6. Certificato attribuzione codice fiscale in Grecia
7. Copia di documento di riconoscimento valido

Non saranno considerate ricevibili eventuali manifestazioni di interesse presentate con modalità diverse da
quelle di cuisopra, pervenute oltre iltermíne indicato o sprowiste della documentazione richíesta.

3. VATUTAZIONE DETLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La modalità di valutazione della pertinenza delle candidature consisterà in un colloquio anche in modalità on
line con una Commissione presieduta dal Direttore dell'lstituto di Cultura. Durante il colloquio sarà richiesto di
dimostrare il possesso delle competenze specifiche necessarie per l'insegnamento in tali due tipologie di corso.

I candidati che avranno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti e saranno considerati idonei riceveranno
una comunicazione per posta elettronica (all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse), in cui saranno
indicati data e orario di un colloquio di valutazione con la Commissione. ll colloquio si terrà presso l'lstituto
Italiano di cultura in Atene (Via Patission 47 - 104 33 Atene) oppure on line.
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4. ESITO DELLA SELEZIONE

Altermine dei colloqui suddettiverrà redatta una lista delle professionalità a cui l'llC potrà attingere in base alle
proprie necessità.
Alla fine della campagna di iscrizioni ai corsi, in funzione del numero di corsi che saranno attivati, verranno
assunti, sulla base di tale lista, idocenti necessari per l'insegnamento, con contratto a tempo determinato a

legge locale.

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII

Per quanto riguarda iltrattamento dei dati personali, sisottolinea quanto segue:
ll candidato che invia la propria manifestazione di interesse riconosce, acconsente ed accetta, espressamente e
senza riserva, il diritto dell'llC diAtene di conservare isuoi dati personali per cinque annisecondo le disposizioni
di cui alla legge n. 2OL6/679 art. L3, e in particolare, di conservare i dati riguardanti l'età, il sesso, il Paese di
provenienza del candidato, dati indispensabili per l'esecuzione del presente awiso e per l'adempimento degli
obblighi dell'llC di Atene da esso derivanti. ll candidato in qualsiasi momento ha il diritto di chiedere l'accesso
ai propri dati personali conservati presso l'llc di Atene e ha il diritto di presentare reclami alle autorità di
controllo se ritiene che il trattamento dei dati personali sia contrario alla legislatura vigente.

NB: La procedura di cui al presente ovviso non vincola in olcun modo I'tstituto ttaliano di Culturo o procedere
all'assunzione, né lo presentazione della manifestozione di interesse oi sensi del presente avviso determina in

capo oi condidoti alcun diritto alla nomina.

Direttore
Francesco Neri


