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RIT 

Reclutamento Internazionale lauree Triennali 
 

Referente unico del progetto 
Maurizio Marchese - Vice Rettore allo Sviluppo Internazionale 

Roberto Napoli - International Recruitment Manager  

Altri partecipanti 
Tutti i dipartimenti interessati al reclutamento di studenti internazionali nella loro offerta didattica 

triennale in italiano 

Dettaglio attività 
Reclutare studenti stranieri (principalmente non europei) sulle triennali dell’ateneo.  

La lingua italiana è molto apprezzata nel mondo e in molti paesi esistono centri linguistici e/o culturali che 

diffondono la lingua e la cultura italiane.  

La lingua italiana è studiata anche in molte scuole superiori all’estero.  

Il percorso prevede lo studio della lingua italiana su un arco di tempo idealmente di 12 o 18 mesi prima 

dell’accesso alla laurea triennale a Trento. 

L’Università di Trento può intervenire nell’insegnamento dell’italiano oppure delegare completamente 

all’istituto partner (tipicamente una scuola superiore dove si insegna l’italiano). 

La lingua italiana viene insegnata sia da docenti locali (in una prima fase) sia da docenti di madrelingua 

italiana.  

UniTrento è responsabile per l’organizzazione sia dei test linguistici in itinere, sia del test linguistico finale 

per l’accesso all’Università, oltre al test di ammissione alle lauree triennali di interesse (equivalente al test 

di ingresso per i percorsi a numero chiuso) da erogare nel paese dove si tengono i corsi di Italiano. 

Dal seconda anno del progetto verranno messi a disposizione anche dei corsi di Italiano online specifici 

sviluppati e erogato  da UNITN a complemento dei corsi offerti in loco. 

Una Summer School dedicata a questo specifico gruppo di studenti selezionati verrà organizzata a Trento 

(per ogni anno del progetto) subito prima dell’inizio della laurea triennale con lo scopo di mitigare lo shock 

culturale e consentire un graduale e per quanto possibile indolore inserimento culturale in Italia.  

I paesi target identificati per una prima fase sono Cina, Uruguay e Vietnam 

- Cina: supervisione e coordinamento di corsi di italiano a Chengdu e erogazione dei test linguistici e di 

ammissione (in collaborazione con il consolato italiano) con l’obiettivo di portare a Trento i primi nel 2019. 

- Uruguay: marketing e erogazione dei test linguistici e di ammissione (in collaborazione con l’Associazione 

Trentini nel Mondo) con l’obiettivo di portare a Trento i primi nel 2018. 

- Vietnam: marketing e erogazione dei test linguistici e di ammissione (in collaborazione con l’Associazione 

Uni-Italia e l’istituto di Italianistica della  University of Hanoi)  con l’obiettivo di portare a Trento i primi nel 

2018. 
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Cronoprogramma attività 
 

 2018 2019 2020 

 
gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic 

Incontri programmazione 

attività in Sudamerica 

X    X    X    

Incontri programmazione 

attività in Vietnam 

X    X    X    

Incontri programmazione 

attività in Cina 

X    X    X    

Corsi di Italiano Online     X X X  X X X   

Test d’ingresso e di lingua 

in Uruguay 

 X    X    X   

Test d’ingresso e di lingua 

in Vietnam 

 X    X    X   

Test d’ingresso e di lingua 

in Cina 

 X    X    X   

Summer School 

 

  X    X    X  

 

Budget 

 2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca     

Eventuale 

supporto 

amministrativo
1
 

    

 

Missioni 

 

20.000 

 

20.000 

 

 

20.000 

 

60.000 

Attrezzature  

 

Postazione online 

learning per corso 

e esame di lingua a 

 

15.000 

   

15.000 

                                                           
1
 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 

massimo 10 €/hr) 
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distanza 

     

Altri costi 

 

Lezioni online di 

italiano (2h a 

settimana per 45 

settimane/anno 

per 3 progetti) 

 

 

25.000 

 

25.000 

 

25.000 

 

75.000 

Summer School 

(una all’anno)  

 

20.000 20.000 20.000 60.000 

TOTALE 80.000 65.000 65.000 210.000 

 


