
Eurac Research cerca un/una  
 

Tirocinante nell’ambito del progetto “RepertoirePluS” 
 

Titolo tedesco Praktikantin/Praktikant im Rahmen des Projekts „RepertoirePluS“ 
Titolo inglese Trainee for the project “RepertoirePluS” 

 
Breve descrizione della posizione/progetto  
Il tirocinio offrirà la possibilità di avere un punto di vista approfondito in quel mondo del lavoro che coniuga 
ricerca linguistica, didattica linguistica e scuola e si svolgerà nell’ambito del progetto "RepertoirePluS" 
(http://repertoireplus.eurac.edu/de/), realizzato in collaborazione tra Eurac Research e le tre intendenze 
scolastiche altoatesine (tedesca, italiana e ladina). Il progetto, di durata triennale, si interroga su come analizzare 
e descrivere i repertori linguistici e su come essi siano utilizzati in situazioni di interazione plurilingue. Attraverso 
una validazione empirica di strumenti già sviluppati, lo studio intende generare nuove conoscenze per la raccolta 
dei repertori linguistici e sul loro utilizzo in interazioni plurilingui. L’obiettivo è quello di fornire impulsi per la 
promozione delle “competenze plurilingui” nell'ambito di scenari di insegnamento e apprendimento plurilingui. 
 
Mansioni 

• Supporto nella valutazione di dati scritti e audiovisivi per descrivere i repertori linguistici in situazioni di 
interazione plurilingue (es. trascrizione con F4 ed ELAN, codificazione con ATLAS.ti, valutazione con Excel, 
ecc.) 

• Sostegno alla preparazione e realizzazione di workshop e corsi di formazione nel campo della didattica 
plurilingue per alunni e insegnanti 

• Sostegno alla pianificazione e all'organizzazione di una conferenza internazionale sui repertori linguistici e 
la didattica plurilingue 

• Ricerca bibliografica 
• Traduzioni 
• Stesura di una relazione finale 

 
 
Requisiti: 

• Ottima conoscenza dell’italiano, del tedesco e dell’inglese (livello minimo B2/C1 in tutte e tre le lingue); 
• Studente/essa o laureato/a nell’ambito della linguistica o in discipline affini. 

 
 
Offriamo: 
Idealmente il tirocinio potrebbe partire all’inizio di marzo 2019 e può avere una durata minima prevista di 3 mesi 
a tempo pieno, anche se la disponibilità a rimanere per un periodo più lungo è un requisito prioritario. È previsto 
un finanziamento del tirocinio sotto forma di borsa ERASMUS (per studenti stranieri o provenienti da università 
estera). 
 
 
Si prega di inviare la domanda (corredata di curriculum vitae, lettera di presentazione e ulteriori documenti 
rilevanti) entro il 15.01.2019 a:  

Eurac Research  
Istituto di linguistica applicata 



Viale Druso, 1 39100 Bolzano  
Email:   linguistics@eurac.edu – www.eurac.edu  
Tel. 0471 055 100 – Fax 0471 055  199 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Dana Engel: Tel. +39 0471 055 141 
 
Si prega di inviare la candidatura per mail, OGG: Tirocinio RepertoirePluS   

 
La preghiamo di aggiungere al Suo curriculum, dopo aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 679/2016 nonché della normativa nazionale, il seguente consenso al trattamento dei dati 
personali: “Letta l'informativa privacy pubblicata sul sito 
http://www.eurac.edu/it/aboutus/Jobs/Pages/default.aspx., il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 nonché della normativa nazionale". Saranno trattati solo i 
curricula che perverranno con allegate le formule di consenso scritto. 
 
Se d’interesse Le chiediamo gentilmente di aggiungere il seguente consenso: “Autorizzo espressamente Eurac 
Research a conservare i miei dati al fine di essere contattato per eventuali future posizioni vacanti”. 
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