
Tabella n. 1: Insegnamenti opzionali e insegnamenti/moduli Sezioni di Francese inglese e Russo a.a. 2020/2021 

 

Contratti per la 

copertura di 

Insegnamenti/Moduli 

CdS 

Importo 

Lordo 

Soggetto 

percipiente 

N. Ore 

didattica 

frontale 

N. Ore 

totale 

contratto 

 

CFU Semestre Profilo 

LINGUA GIAPPONESE - 

CORSO AVANZATO 
 

9174 

Specialized 

Translation 

2012,12 30 45 

 

6 2 

Il/la candidato/a dovrà essere di madrelingua giapponese e 

possedere esperienza didattica nell'insegnamento della 

lingua giapponese, preferenzialmente acquisita in percorsi di 

formazione universitaria negli atenei italiani. 

TECNICHE DI 

PRESENTAZIONE 

ORALE E COACHING 

VOCALE 
 

8060 

Interpretazione 
2693,94 40 60 

 

6 
2 

Il/la candidato/a dovrà avere un'ampia 
esperienza professionale nonché didattica di livello 
universitario congruente con gli obiettivi formativi 

dell'insegnamento oggetto del bando, preferibilmente 
nell’ambito dell’insegnamento dell’interpretazione 

LETTERATURA INGLESE 

I (prima lingua) L 

 

8059 

Mediazione 

Linguistica 

Interculturale 

2693,94 40 60 

 

 

6 1 

Il/la candidato/a, necessariamente di madrelingua inglese o 

con un'ottima conoscenza dell'inglese, deve avere una 

formazione e una esperienza professionale e didattica 

specifica nel campo della letteratura in lingua inglese, 

preferenzialmente maturate in, o coerenti con, percorsi di 

formazione universitari affini a quello in cui si inserisce 

l'insegnamento materia del bando. 

LETTERATURA INGLESE 

I (seconda lingua) L 

 

8059 

Mediazione 

Linguistica 

Interculturale 

2693,94 40 60 

 

6 1 

Il/la candidato/a, necessariamente di madrelingua inglese o 

con un'ottima conoscenza dell'inglese, deve avere una 

formazione e una esperienza professionale e didattica 

specifica nel campo della letteratura in lingua inglese, 

preferenzialmente maturate in, o coerenti con, percorsi di 

Prot. n. 0150090 del 28/07/2020 - Provvedimenti dirigenziali 4571/2020



formazione universitari affini a quello in cui si inserisce 

l'insegnamento materia del bando. 

 

TRADUZIONE 

DALL’ITALIANO IN 

FRANCESE I (seconda 

lingua) L 

 

8059 

Mediazione 

Linguistica 

Interculturale 

2693,94 40 60 

 

 

5 2 

Il/la candidato/a, di madrelingua francese, dovrà avere 

esperienza didattica a livello universitario e/o professionale 

relativa alla traduzione dall’italiano verso il francese 

 

INTERPRETAZIONE 

DIALOGICA TRA IL 

RUSSO E L'ITALIANO I 

(SECONDA LINGUA) 

 

8059 

Mediazione 

Linguistica 

Interculturale 

2693,94 40 60 

 

 

5 2 

Il/la candidato/a dovrà possedere esperienza in ambito 

universitario nella didattica della interpretazione dialogica tra 

l'Italiano e il Russo e avere maturato esperienza professionale 

nel campo della interpretazione dialogica tra l’Italiano e il 

Russo. 

 

 

MEDIA 

COMMUNICATION 

(FRENCH) 

 

9174 

Specialized 

Translation 

2693,94 40 60 

 

 

6 
2 

Il/la candidato/a dovrà avere una conoscenza del francese a 

livello di madrelingua e una comprovata e pluriennale 

esperienza didattica della lingua e cultura francese a livello 

universitario. 

 

TRADUZIONE 

SPECIALIZZATA IN 

PORTOGHESE 

GIURIDICO 

 

9174 

Specialized 

Translation 

2012,12 30 45 

 

 

 

6 

1 

 

Il/la candidato/a, di preferenza madrelingua portoghese, 

deve possedere comprovata esperienza didattica a livello 

universitario e professionale specifica nel settore della 

traduzione specializzata nella lingua del diritto nella 

combinazione linguistica tra il portoghese e l’italiano. 



 
 

 


