
 

 

CORSI DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE ALLA DILS-PG - 2020 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 

Per la partecipazione ai Corsi di formazione e preparazione alla DILS-PG sono messe a concorso, fra gli aspiranti di 
tutti i Paesi, n. 5 borse di studio così distribuite: 

- n. 2 borse di studio per il Corso di formazione (6-10 luglio 2020); 

- n. 1 borsa di studio per il Corso di preparazione alla DILS-PG di II livello (13-15 luglio 2020); 

- n. 2 borse di studio per il Corso di preparazione alla DILS-PG di I livello (5-7 ottobre 2020). 

Ciascuna borsa di studio è costituita da: 

 iscrizione gratuita al Corso  

 una somma in contanti di euro 500,00 quale contributo per le spese di soggiorno a Perugia.  

Il suddetto importo potrà essere riscosso dal borsista presso lo sportello della Banca UniCredit Spa situata in via 
Fabretti - Perugia, dopo sei giorni dalla consegna del Codice Fiscale italiano al Servizio Segreteria Studenti Stranieri 
dell’Ateneo.  

Non sarà possibile l’invio all’estero di importi di borse di studio non riscossi a Perugia.   

All’arrivo a Perugia i vincitori sono tenuti a presentarsi all’Ufficio Borse di Studio dell’Ateneo.  

Le spese per il viaggio, il vitto, l’alloggio e l’assicurazione sono a completo carico dei partecipanti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a. Essere cittadini stranieri o italiani residenti all’estero, non solo domiciliati. 

c. Essere docenti di italiano a stranieri in servizio presso Università o altre Istituzioni. 

d. Essere in possesso dei requisiti richiesti* (All. 1) per accedere all’esame DILS-PG che si intende sostenere a 
seguito della frequenza del corso. 

e. Non aver beneficiato di borse di studio elargite da questa Università, negli ultimi tre anni. 

* requisiti consultabili accedendo al sito web https://www.unistrapg.it/node/1782 

 

DOCUMENTI DA INVIARE 

A. Domanda di partecipazione (allegato A) compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. 

B. Certificato dell’istituzione d'appartenenza attestante la funzione di docente d’italiano del candidato.  

C. Curriculum Vitae.  

D. Certificati attestanti le ore di insegnamento di italiano a stranieri. 

E. Per i candidati stranieri, titolo attestante la conoscenza della lingua italiana come indicato nei requisiti di 
accesso agli esami 

F. Documento di riconoscimento. 

G. Codice fiscale italiano, se posseduto. 

I documenti da inviare relativi ai punti B, C, D dovranno essere tradotti, in italiano, dallo stesso concorrente. 

https://www.unistrapg.it/node/1782




 

 

SCADENZA 

Le domande debbono essere inviate entro martedì 31 marzo 2020 nelle seguenti modalità: 

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Università per Stranieri di Perugia, CVCL, Piazza Giorgio Spitella 
n.1, 06121 Perugia (Italia); 

- per posta certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.unistrapg.it; 

- per posta elettronica al seguente indirizzo: dils-pg@unistrapg.it. 

L’Università non si assume alcuna responsabilità per disguidi tecnici non imputabili all’Università stessa.  

 

VARIE 

Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione. L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta 
attraverso la valutazione degli elementi desunti dalla documentazione inviata da ciascun candidato. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 

La graduatoria finale verrà pubblicata nel sito web dell’Ateneo.  

Ai vincitori verrà inviata una comunicazione via email. 

I non vincitori di borsa potranno partecipare al corso pagando l’intera quota della tassa d’iscrizione.  

 

PER INFORMAZIONI 

CVCL – Università per Stranieri di Perugia - Certificazione glottodidattica DILS-PG 

Telefono +39 075 5746625 -   e-mail: dils-pg@unistrapg.it 

Gli Uffici dell’Università non effettuano prenotazioni di alloggi. Per informazioni consultare il sito web dell’Università al link: 
https://www.unistrapg.it/node/37 

 

 

 

https://www.unistrapg.it/node/37
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