
BANDO DI CONCORSO  
PER LA POSIZIONE DI RESIDENT ADVISOR (n. 1 posto) 
PRESSO L’ ITALIAN LEARNING COMMUNITY 
DARTMOUTH COLLEGE – HANOVER, NEW HAMPSHIRE (USA) 
Anno Accademico 2022-2023 
 

Il Dipartimento di French and Italian, Dartmouth College, cerca un RESIDENT ADVISOR per la propria ITALIAN 
LANGUAGE LEARNING COMMUNITY per l’anno accademico 2022-2023 (da inizio settembre 2022 a metà giugno 
2023).  
 

L’ITALIAN LEARNING COMMUNITY, fondata nel 2002, ispira gli studenti di Dartmouth a esplorare la lingua e la 
cultura al di là della classe, promuovendo la consapevolezza e l’apprezzamento della cultura italofona nel campus. L’Italian 
Learning Community ospita attività culturali, mostre, conferenze, serie di film, concerti, spettacoli teatrali, escursioni e ore 
settimanali di conversazione. 
  

Dal tradizionale formato residenziale (con tutti gli studenti abitanti nello stesso edificio), l’Italian Learning Community è 
recentemente passata a una struttura innovativa, ibrida e flessibile che permette agli studenti di vivere in diverse residenze 
partecipando a eventi stimolanti organizzati dal Resident Advisor italiano. 
 

Il candidato ideale per la posizione di Resident Advisor deve avere un forte interesse a promuovere l’apprendimento 
della lingua e della cultura italiana attraverso l’ideazione e la realizzazione di attività culturali in collaborazione con 
il Dipartimento di French and Italian e con altri dipartimenti presenti nel College.   
 

Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: 
• titolo di Laurea recente (Bachelor’s o Master’s, conseguito entro gli ultimi tre anni);  
• livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore a C1; 
• atteggiamento dinamico, capacità di coordinamento e predisposizione al lavoro di squadra. 

 

La posizione di Resident Advisor comporta i seguenti benefici: 
• spese di viaggio (andata e ritorno) dall’Italia a Hanover (New Hampshire); 
• alloggio nel campus di Dartmouth (in camera singola); 
• possibilità di seguire come uditore corsi singoli offerti da Dartmouth College; 
• contributo totale per il vitto di $5100 ($ 1700 per trimestre), utilizzabile in tutte le mense di Dartmouth; 
• uno stipendio di $9.200 totali (di cui circa $250 dedotti per l’assicurazione sanitaria); 
• sponsorizzazione per il visto J1 da parte di Dartmouth College. 
 

La posizione comporta le seguenti mansioni: 
• ideazione e organizzazione di attività con i componenti della ITALIAN LEARNING COMMUNITY e con GLI 

STUDENTI DI ITALIANO a Dartmouth; 
• partecipazione e coordinamento di eventi con altre Living Learning Communities a Dartmouth; 
• partecipazione bisettimanale agli incontri della TAVOLA ITALIANA e del CAFFE` ITALIANO; 
• organizzazione di eventi culturali co-curriculari in collaborazione con il dipartimento; 
• impiego come Teaching Assistant con l’assegnazione di un massimo di due sezioni di drill (pratica grammaticale) 

per ogni trimestre – e relative ore di ricevimento; 
• promozione del Programma di Italiano tra gli studenti di Dartmouth attraverso eventi, posters e social media posts. 

 

La domanda, da inviare elettronicamente, in un unico file, a Jazmine.Gittens-Roberts@dartmouth.edu entro il 31 gennaio 
2022, dovrà essere corredata dai seguenti documenti (in lingua italiana): 

• una lettera di presentazione nella quale il candidato spiega le ragioni del proprio interesse per la posizione e le 
caratteristiche che lo rendono il candidato ideale; 

• curriculum vitae; 
• due lettere di raccomandazione recenti; 
• certificato di Laurea con esami e voti. 

I candidati selezionati per la prima fase di interviste saranno contattati entro la fine di febbraio 2022.  
 

Il candidato selezionato sarà contattato da un rappresentante dell’ufficio OVIS (Office of Visa and Immigration Services), 
che lo assisterà in tutte le pratiche necessarie per ottenere un visto. 
 

Per maggiori informazioni contattare la prof.ssa Tania Convertini (tania.convertini@dartmouth.edu) 


