INFORMAZIONI SUI TIROCINI ERASMUS+ PRESSO ITALIAN STUDIES, NUI GALWAY

IMPORTANTE: A causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’ateneo, come tutte le scuole irlandesi di ogni ordine e grado, è chiuso e resterà chiuso
fino a nuovo ordine. Le tempistiche e modalità della riapertura non sono ancora note.
Pertanto in questo momento non ci è possibile garantire la ripresa dei tirocini Erasmus+ a
partire da settembre 2020.

Posso presentare la mia
candidatura per un tirocinio
Erasmus+ presso Italian
Studies, NUI Galway?

• Sì.
• Sarà data precedenza, a laureati/laureandi con
studi/esperienze nel campo della didattica
dell’italiano/delle lingue straniere ovvero nel campo
della linguistica.
• Il tirocinio deve avere una durata minima di 3 mesi.

In quale periodo posso
svolgere il tirocinio?

• Il calendario accademico si può consultare qui –
L’attività didattica frontale del primo semestre inizia a
settembre e prosegue ininterrottamente per 12
settimane. Quella del secondo semestre inizia a gennaio
e prosegue ininterrottamente per altre 12 settimane. Se
si è interessati a fare un’esperienza frontale è
necessario svolgere il tirocinio durante questi periodi.
• Da aprile ad agosto è comunque possibile svolgere un
tirocinio, ma di natura diversa, indirizzato soprattutto
alla preparazione e aggiornamento di materiale
didattico (cartaceo e online), con sviluppo di
competenze nel campo dell’e-learning e delle
piattaforme di erogazione.
• Quelle che seguono sono indicazioni generiche. Altre
attività potrebbero essere richieste in base a necessità
contingenti (e comunque verranno specificate prima):
Se il tirocinio viene svolto durante periodi di attività
didattica frontale:
• Supporto nella preparazione e svolgimento di lezioni
di conversazione, language lab, tutorial;
• Preparazione e correzione di compiti sia in presenza
che online;
• Partecipazione ad eventi organizzati da Italian
Studies.
Se il tirocinio viene svolto fuori da periodi di attività
didattica frontale:
• Aggiornamento materiale per corsi online;
• Creazione materiale didattico (online e/o cartaceo);
• Partecipazione ad eventuali progetti in cui i docenti

In cosa consisterà il tirocinio?

NUI Galway offrirà un
contributo finanziario /
assicurativo / altro?

•
•
•

Come posso trovare alloggio?

•

sono impegnati;
• Partecipazione ad eventi organizzati da Italian
Studies
Nessun contributo finanziario di alcun tipo sarà erogato
da NUI Galway.
Gli oneri assicurativi ricadono sull’università che invia il
tirocinante.
Italian Studies mette a disposizione dei tirocinanti una
postazione di lavoro e accesso alla biblioteca
dell’università.
La ricerca dell’alloggio è responsabilità esclusiva del
tirocinante. Riportiamo comunque qui di seguito alcuni
link/risorse che possono essere utili, ricordando di
esercitare sempre la necessaria cautela:

-Property to let section in weekly online and printed newspaper
(the Galway Advertiser)
-Facebook page: Galway Househunting for Sound People
-Accommodation website: www.daft.ie
-Anyone seeking accommodation in Galway should read carefully
the following information (it contains general advice destined in
actual fact for Erasmus students but may also be useful for
others). Please note that it also includes a warning about the
existence of scams which some students have recently fallen
victim to while looking for accommodation online - even on
websites such as daft. Therefore caution is advised.
More details here:

http://www.nuigalway.ie/erasmusprogramme/incomingstudents/livingingalway/#tab2
Contatti

Prima di contattarci, vi preghiamo di leggere
attentamente queste informazioni e di scriverci solo
quando avrete individuato il periodo e la durata
dell’eventuale tirocinio.
Laura McLoughlin: laura.mcloughlin@nuigalway.ie

