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LA RETTRICE 
 
Visto   il vigente Statuto dell’Università  per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del  
          13.04.2012 e successive modifiche emanate con D.R. n. 18 del 3.02.2015 e D.R. n. 477 del  
          21.12.2017; 
 
Visto   il vigente Regolamento per la disciplina di Master universitari e corsi post lauream, emanato    
          con D.R. n. 173 del 9.07.2015; 
 
Vista   la deliberazione n. 73/2018 del Senato Accademico del 19.06.2018 con cui è stato  
          approvato il  progetto di realizzazione del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua  
          non materna XV edizione, a.a. 2018/2019, proposto dalla prof.ssa Patrizia Manili; 
 
Vista   la deliberazione n. 84/2018 con cui il Consiglio di Amministrazione del 21.06.2018 ha  
          approvato l’attivazione del suddetto Master, approvandone il relativo piano finanziario; 
 
Premesso che: 
- nelle citate sedute il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno altresì 

approvato, per le rispettive competenze, l’attivazione di un Corso di formazione per Tutor del 
Practicum del Master in Didattica dell’italiano lingua non materna, figura funzionale 
all’erogazione delle attività di tirocinio nell’ambito del citato Master, stabilendo il relativo 
programma, la durata, i requisiti di ammissione, i titoli valutabili, la certificazione, i docenti 
incaricati e i loro compensi; 

- nelle sedute del 29.11.2018 il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 
approvato l’importo di Euro 250,00 quale quota di iscrizione al Corso de quo;  

 
DECRETA 

 
        di emanare il bando di ammissione al Corso di formazione per Tutor del Practicum del Master 

in Didattica dell’italiano lingua non materna, allegato al presente decreto, di cui costituisce  
parte integrante. 

 
 
  
                        f.to  La Rettrice 
              prof.ssa Giuliana Grego Bolli   
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BANDO DI AMMISSIONE AL 
 CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR DEL PRACTICUM DEL MASTER IN DIDATTICA 

DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA 
 

Art. 1 - OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso è stato progettato con l’obiettivo di formare laureati con specializzazione nell’insegnamento            
dell’ italiano a stranieri come Tutor del “Practicum”, tirocinio guidato previsto nella parte in presenza 
del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna erogato da questa Università, al 
fine di avere personale competente, in grado di gestire i gruppi dei corsisti che dovranno svolgere 
l’attività didattica monitorata (ADM) nell’ambito del suddetto Master. 
 

Art. 2 - DESTINATARI  
Il Corso è destinato a laureati con specializzazione nel settore dell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri che vogliano acquisire le competenze necessarie a svolgere l'attività di Tutor del Practicum. 
 

Art. 3 - POSTI DISPONIBILI 
Numero minimo per l’attivazione del Corso: 12 iscritti; numero massimo: 30. 
I candidati saranno ammessi al Corso in relazione al suddetto numero programmato, in base 
all’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione evidenziato dalla procedura on line. 
In caso di parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. legge Bassanini n. 
127/97). 

Art. 4 - DURATA 
Il Corso avrà la durata di 30 ore e si svolgerà dal 4 all’ 8 febbraio 2019 con orario 9-13 / 14-16.  
Il calendario delle attività è consultabile nella pagina web del corso, all’indirizzo 
http://www.unistrapg.it/node/5234 
 

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione al Corso è necessario essere in possesso di: 
 
-  Diploma di Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna o di altro Master    
   inerente l’insegnamento della lingua italiana a stranieri conseguito presso università italiane    
   oppure  
   Diploma di Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano a stranieri o altri diplomi di  
   specializzazione post-lauream pertinenti all’insegnamento della Lingua e cultura italiana a  
   stranieri, conseguito presso università italiane;        
 
   -  Esperienza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri (minimo 800 ore certificate). 
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Art. 6 - PROGRAMMA 
Il Corso si svolge secondo il seguente programma: 
 

- Introduzione al Practicum: il percorso formativo e i compiti dei tutor 
- Pianificazione di un corso di italiano come lingua non materna (analisi dei bisogni e sillabo) 
- Pianificazione di una lezione 
- Gestione dei gruppi di tirocinanti 
- Linee guida su come osservare la classe (individuare le problematiche e fornire il feedback) 
- Linee guida per la valutazione del tirocinante 
- Linee guida per la preparazione delle sessioni d’esame (selezione del materiale didattico e 

criteri di valutazione). 

 
Art. 7-  FREQUENZA 

La frequenza del Corso è obbligatoria. E’ consentito il 20% di assenze sul monte ore complessivo; in 
caso di superamento di tale limite non sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
                       

Art. 8  - ESAME FINALE  

A conclusione del Corso è previsto un esame finale consistente in una prova orale, il cui superamento 

dà diritto all’acquisizione di 4 CFU. 

  

Art. 9 - RILASCIO ATTESTAZIONI 
Al termine del Corso sarà rilasciato: 
- un attestato di partecipazione con il riconoscimento di 4 CFU ai partecipanti che hanno superato 
la prova finale;  
- un attestato di frequenza ai partecipanti che non avranno sostenuto la prova finale, ma hanno 
rispettato l’obbligo di frequenza.  

 
Art. 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al Corso deve essere presentata esclusivamente attraverso la 
procedura online disponibile all’indirizzo https://iscrizioni.unistrapg.it/corsospeciale/index.php?id=4  
entro e  non oltre le ore 10,00 di giovedì 24 gennaio 2019, inviando in allegato alla domanda i 
seguenti documenti in formato pdf, png, gif, jpg: 

- Copia documento di identità in corso di validità 
- Copia Diploma di Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna o di altro 

Master inerente l’insegnamento della lingua italiana a stranieri conseguito presso università 
italiane oppure Diploma di Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano a stranieri o 
altri diplomi di specializzazione post-lauream pertinenti l’insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri conseguito presso università italiane; 
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- Certificazione riguardante l’esperienza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri (minimo 
800 ore certificate) 
 

A seguito della trasmissione della domanda, corredata della suddetta documentazione, sarà inviata 
a ciascun candidato, tramite la procedura informatica online, un’e-mail di conferma dell’iscrizione, 
con il link per caricare copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione, da  effettuare 
tramite bonifico bancario, come specificato al successivo articolo 11. 
In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti previsti per l’attivazione del Corso sarà 
data immediata comunicazione e le tasse di iscrizione saranno rimborsate. 

 
Art. 11 - QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al Corso è di euro 250,00 da versare entro il 24 gennaio 2019. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di: 

UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Perugia Università 
IBAN: IT31H0200803043000029465268 
Per bonifici dall’estero - BIC SWIFT: UNCRITM1J11 

specificando la causale “ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR DEL PRACTICUM DEL 

MASTER IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA – nome e cognome”. 

 
Art. 12 - SEDE 

Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/90, capo II, e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Rita Mariotti, Responsabile del 
Servizio Ricerca ed Alta Formazione. 
Referente amministrativo e organizzativo del Corso: dott.ssa Maria Grazia Susta, afferente al Servizio 
Ricerca e Alta Formazione: 
 
Per informazioni  
Servizio Ricerca ed Alta Formazione  
e-mail master@unistrapg.it 
tel. 0039.075.5746662-629 
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