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A. Requisiti e titoli per DOCENTI di lingua e di cultura cinese
1° requisito
Essere cittadini italiani in possesso di:
- Laurea Quadriennale con 4 annualità di corsi di Lingua Cinese (Lingue e Letterature
straniere), o Laurea Magistrale (3+2) nelle seguenti classi di laurea: L11, L12, LM37, LM38
oppure:
- Altre lauree quadriennali o magistrali con i seguenti requisiti:
- almeno 4 annualità di corsi di Lingua cinese / Lingua e letteratura cinese per le lauree
Quadriennali;
- almeno 5 annualità di corsi di lingua cinese, cultura/letteratura cinese e discipline affini per le
nuove lauree magistrali (totale CFU 60).
oppure:
- Certificazione di perfezionamento (al termine del 5° anno) rilasciata da IsIAO.
2° requisito
Certificazione dell’esame HSK: 5° livello (C1 CEFR) del Nuovo HSK
Saranno inoltre considerati positivamente:
1. Partecipazione al TFA
2. Eventuali esperienze di insegnamento in istituzioni didattiche riconosciute
3. Il superamento dell’esame di Linguistica italiana / Linguistica generale (almeno 6 CFU)
4. Soggiorni di studio in Cina (almeno un semestre documentato).
B. Requisiti e titoli per CONVERSATORI Madrelingua cinese
1. Essere di madrelingua cinese (Putonghua)
2. Possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nel paese dove la
lingua cinese (Putonghua) è lingua nazionale
3. Certificazione di lingua italiana corrispondente al livello B1 del QCER1
1 Gli Enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università Roma 3,
Dante Alighieri.
Saranno inoltre considerati positivamente:
- Laurea o laurea specialistica in Lingua e Letteratura cinese
- Certificazione di Putonghua
- Esperienze di insegnamento in istituzioni didattiche riconosciute
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