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D.R. n. 145 del 14/04/2022 

 

BANDO DI AMMISSIONE AL  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“Parole e suoni. Corso di Alta Formazione sulla dizione, comunicazione e lettura 

espressiva” 

A.A. 2021-2022 

 

Art. 1 – DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 

“Parole e suoni. Corso di Alta Formazione sulla dizione, comunicazione e lettura espressiva” è un corso 

di dizione e lettura espressiva per parlare, comunicare e saper insegnare bene la lingua italiana.  

La formazione è rivolta a: 

- docenti di italiano L1, L2/LS di ogni ordine e grado 

- collaboratori esperti linguistici di lingua italiana 

- giornalisti 

- esperti di comunicazione 

- professionisti di arti performative 

- funzionari e figure dirigenziali di enti pubblici e privati 

- tutti coloro che devono saper usare professionalmente la parola in contesti pubblici e di 

comunicazione. 

Una pronuncia corretta, priva di inflessioni dialettali e una voce espressiva e piacevole conferiscono 

una maggiore professionalità e autorevolezza a chi parla, ma anche la capacità di essere persuasivi e 

coinvolgenti e di catturare l’interesse e la fiducia di chi ascolta. 

 

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti e un numero minimo di 20 iscritti per l’attivazione 

del Corso. 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 

- conoscere le principali regole di dizione per una corretta pronuncia delle parole 

- acquisire tecniche di base per la fonazione e l’espressione 
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- acquisire maggiore controllo nell’uso della voce e una maggiore efficacia espressiva 

- migliorare la capacità di “parlare in pubblico”, accrescere la sicurezza, controllare le emozioni 

- rendere più efficace e sicuro il proprio modo di comunicare 

- potenziare le capacità comunicative, sapendo catturare l’attenzione, l’interesse e la fiducia dei 

propri interlocutori. 

Riflettere sulla lingua e conoscerla permette al corsista di intraprendere un percorso di formazione 

anche individuale. Conoscere la lingua facilita l’ingresso e la relazione con diverse attività e realtà 

professionali nonché relazionali; il corso stimolerà attività di relazione fra le persone, anche con le 

categorie escluse, con difficoltà e con disabilità. 

  

Art. 3 – DURATA E PROGRAMMA 

Il Corso si svolgerà dal 27 maggio al 1 luglio 2022; le lezioni si terranno 2 volte alla settimana, il 

mercoledì e il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 

 

Il programma prevede un modulo unico “Arte della parola”, della durata di 30 ore, che affronterà le 

seguenti tematiche: 

- Introduzione: la lingua italiana questa sconosciuta; un po' di storia; il problema 

dell’interpretazione e le aree “semantiche”; l’onomatopea. 

- La Voce: respirazione diaframmatica; irrobustimento delle corde vocali; rilassamento 

dell’apparato fonatorio. 

- La Pronuncia: le regole della pronuncia italiana; l’ortoepia; articolazione e pronuncia intellegibile 

delle parole; correzione dei difetti di pronuncia; consapevolezza dello spazio nell’eloquio. 

- La Fonetica: studio dei suoni della pronuncia italiana; studio dei luoghi dell’articolazione; 

correzione dei suoni regionali. 

- La Lettura Espressiva: studio degli elementi espressivi; colore, tonalità, l’inciso, il tempo, il ritmo, 

la chiusura; la pulizia della lettura; lettura di “carattere”, lettura cantata, lettura enfatica; analisi 

logica e commento estetico; il gioco del teatro; l’antica e purtroppo dimenticata arte della 

“retorica”. 

È previsto lo svolgimento di esercitazioni pratiche guidate dal docente con esercizi vocali, di dizione e 

di corretta articolazione. 
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Al termine del Corso è prevista una prova finale per il conseguimento dei CFU, consistente nella 

lettura intonata e priva di inflessioni di più testi di tipologie differenti, che sarà valutata in trentesimi. 

 

Art. 4 –FREQUENZA E CERTIFICAZIONE FINALE 

Il Corso sarà erogato in modalità mista, con svolgimento delle attività formative presso la sede di 

Palazzo Gallenga e la contemporanea possibilità, a scelta del corsista, di partecipare alle lezioni da 

remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

 

La frequenza al Corso (in presenza o a distanza) è obbligatoria; sono consentite assenze nella misura 

massima del 20% del monte ore di lezione. 

 

Al termine del Corso ai partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione con il riconoscimento 

di 3 Crediti Formativi Universitari (CFU), subordinatamente al superamento della prova finale e al 

rispetto dell’obbligo di frequenza.  

I partecipanti che abbiano frequentato il Corso ma non abbiano sostenuto l’esame finale potranno 

acquisire un certificato di frequenza. 

 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione al Corso è necessario essere in possesso di una laurea italiana triennale conseguita ai 

sensi del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99 o di una laurea italiana conseguita ai sensi dell’ordinamento 

previgente al D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equivalente 

(cfr. successivo Art. 7). 

 

Ai fini di una proficua partecipazione al Corso, per i corsisti di lingua italiana non materna è 

raccomandata una buona conoscenza della lingua italiana. 

 

Art. 6 – CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione al Corso è di euro 500,00 (cinquecento). 

 

È prevista una quota di iscrizione agevolata di euro 300,00 (trecento) per i Collaboratori Esperti 

Linguistici (CEL) dell’Università per Stranieri di Perugia che, al fine di fruire di tale agevolazione, 
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dovranno esplicitamente dichiarare l’appartenenza a tale categoria nell’apposita sezione della 

Domanda di ammissione. 

 

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al Corso potrà essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita 

procedura on line disponibile all’interno della piattaforma web PICA (Cineca) all’indirizzo  

https://pica.cineca.it/unistrapg/altaformazione-pasu1-22/domande/ 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 13 maggio 2022. 

 

Per compilare e presentare la domanda di ammissione è necessario essere registrati alla piattaforma 

PICA. Se non si è già in possesso di credenziali, è necessario registrarsi nel sito https://pica.cineca.it 

(selezionando LOGIN in alto a destra nella pagina e poi NUOVA REGISTRAZIONE); al termine della 

registrazione il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica inserito una email con le indicazioni 

necessarie per confermare la registrazione. 

 

La compilazione della domanda può avvenire in una o più sessioni: finché una domanda non è stata 

presentata (status “in bozza”), essa può essere modificata o integrata; il candidato, una volta 

completata la domanda, deve firmarla come indicato nella procedura per poterla presentare. Dopo 

aver inviato la domanda (status “presentata”) non è più possibile effettuare alcuna modifica alla 

stessa. 

Terminata la procedura di presentazione della domanda il candidato riceverà un’email con la conferma 

dell’avvenuta consegna, nella quale sarà riportato anche il codice identificativo della domanda (da 

conservare). 

 

Qualora si necessiti di indicazioni tecniche sul funzionamento della procedura, si prega di far 

riferimento alle Linee guida per la compilazione della domanda pubblicate nella pagina web 

istituzionale del Corso e all’interno della procedura stessa; in caso di problemi in fase di compilazione 

della domanda è possibile cliccare sul supporto presente in fondo ad ogni pagina della domanda e 

seguire la procedura guidata per l'apertura del ticket alla consulenza Cineca. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare il possesso del requisito di ammissione 
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di cui al precedente art. 5. 

Dovranno altresì dichiarare la eventuale appartenenza al profilo di Collaboratore Esperto Linguistico 

(CEL) dell’Università per Stranieri di Perugia, ai fini della quota di iscrizione agevolata. 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti da caricare in formato pdf: 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

- in caso di laurea conseguita all’estero: 

a) copia del Diploma Supplement rilasciato dall’Università in cui il titolo è stato conseguito, 

redatto in lingua italiana o in lingua inglese 

oppure 

b) copia del certificato di laurea rilasciato dall’ Università in cui il titolo è stato conseguito, 

tradotto in lingua italiana (traduzione ufficiale) 

oppure 

c) copia della Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana 

presente nel Paese in cui il titolo è stato conseguito 

oppure 

d) attestazione del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di ammissione al Corso.  

 

Art. 8 – ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE E IMMATRICOLAZIONE 

“Parole e suoni. Corso di Alta Formazione sulla dizione, comunicazione e lettura espressiva” è un corso 

a numero programmato, e sarà attivato soltanto in presenza di un numero di iscritti non inferiore a 

20. Il numero degli ammessi non potrà superare i 30. 

 

I candidati saranno ammessi al Corso, in relazione al suddetto numero massimo di posti disponibili, in 

base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e previa verifica della completezza della domanda 

e del possesso da parte del candidato del requisito di partecipazione di cui al precedente art. 5. 

 

L’elenco delle domande pervenute, con l’indicazione dei candidati ammessi, sarà pubblicato entro il 17 

maggio 2022 nella pagina del sito internet dell’Università per Stranieri di Perugia dedicata al Corso in 
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parola. 

La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni 

personali.  

L’elenco riporterà il codice identificativo della domanda, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di privacy (cfr. art. 9). 

Saranno contestualmente fornite anche le istruzioni per il perfezionamento dell’iscrizione e per il 

pagamento (PagoPA) della quota di iscrizione, da effettuare entro il 22 maggio 2022. 

 

Gli ammessi che non abbiano provveduto a perfezionare la propria iscrizione entro il suddetto termine 

saranno considerati decaduti e i posti resisi vacanti saranno assegnati mediante scorrimento 

dell’elenco delle domande pervenute.  

 

I candidati subentranti saranno contattati personalmente all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nella domanda di ammissione al Corso, con valore di notifica a tutti gli effetti; nella 

comunicazione verrà agli stessi fornito l’ulteriore termine entro cui perfezionare l’immatricolazione 

e il pagamento. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato a tutte le attività connesse 

all’accesso ad un Corso post lauream dell’Università per Stranieri di Perugia, come descritto 

nell’informativa pubblicata all’indirizzo: 

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/documentazione/privacy/informativa-master.pdf 

 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 241/1990, capo II, e successive modifiche e integrazioni, il 

responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Rita Mariotti, Responsabile ad 

interim del Servizio Alta Formazione. 

Referente del Corso è la dott.ssa Angela Taticchi del Servizio Alta Formazione. 

Per informazioni: 

Servizio Alta Formazione 

Email: altaformazione@unistrapg.it  - Telefono: +39 075 5746275 
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