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                              D.R.277 del 13.07.2022 

 

BANDO DI AMMISSIONE        

MASTER DI II LIVELLO IN 

DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA 

A.A. 2022/2023 - II edizione 

 

Art.1 - OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master fornisce conoscenze e sviluppa competenze di alta specializzazione nel settore dell’insegnamento 

dell’italiano L2/LS. 

 

Al termine del percorso formativo, il corsista acquisirà le seguenti conoscenze e competenze: 

 acquisire conoscenze riguardanti il metodo sperimentale nell'ambito della didattica acquisizionale per 

misurare lo sviluppo dell’apprendimento linguistico in contesto formale; 

 saper riflettere sui processi acquisizionali che soggiacciono all’uso linguistico e sui metodi e gli 

approcci didattici che favoriscono l’acquisizione in un contesto di apprendimento guidato;  

 saper individuare le caratteristiche tipologiche delle L1 degli studenti; 

 acquisire consapevolezza dell’influsso delle caratteristiche tipologiche della L1 degli apprendenti sullo 

sviluppo dell’interlingua; 

 saper riconoscere la diversità culturale che si manifesta in differenti norme socio-pragmatiche e 

risorse linguistiche specifiche di ogni singolo sistema linguistico;  

 conoscere i principali metodi e tecniche per lo sviluppo delle competenze pragmatiche e testuali in 

una L2; 

 acquisire conoscenze riguardanti i principi ispiratori del Consiglio d’Europa; 

 familiarizzare con gli strumenti realizzati per i diversi ambienti di apprendimento e in relazione a 

differenti utenze di riferimento; 

 conoscere caratteristiche e metodiche della ricerca azione; 

 conoscere i tratti dell'italiano contemporaneo nella grafia, nella fonetica, nella morfologia, flessiva e 

derivativa, nella sintassi e nell'interpunzione; 

 riconoscere l'attenzione alla relazione tra norma e uso, tra registri e tipi di testi, nei manuali e nelle 

grammatiche di italiano L1 e L2/LS; 

 saper riconoscere i vari tipi di sillabo presenti nei manuali di italiano L2;  

 saper creare dei sillabi e delle unità di apprendimento per i corsi di lingua italiana per stranieri; 

 conoscere il ruolo della grammatica, del lessico, della fonologia e la modalità in cui sono presentati 

all’interno dei principali approcci e metodi glottodidattici; 

 conoscere i criteri e i fattori che influenzano l’apprendimento della grammatica, del lessico e della 

pronuncia e le strategie messe in atto dagli apprendenti; 

 conoscere le principali tecniche relative all’insegnamento della grammatica, del lessico e della 

pronuncia in italiano L2; 

 acquisire competenza d'uso delle tecnologie didattiche in rapporto ai nuovi modelli formativi; 

 saper scegliere strumenti tecnologici diversi in rapporto al contesto e agli obiettivi da perseguire;  

 acquisire conoscenze per una costruzione consapevole di test linguistici validi;  
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 saper individuare e utilizzare le tecniche di verifica e valutazione e rilevarne le problematiche 

connesse.  

 

Art. 2 - SBOCCHI OCCUPAZIONALI E SPENDIBILITÀ DEL TITOLO 

Il Master costituisce titolo utile per avanzamenti di carriera ovvero per la collaborazione con istituzioni educative, 

enti, associazioni ed agenzie, pubbliche o private, che si occupano dell’accoglienza e dell’insegnamento dell’italiano 

L2/LS, in Italia e all’estero. 

Il Master dà luogo all’attribuzione di punteggio nelle graduatorie del personale docente ed educativo delle  

scuole e istituti italiani di ogni ordine e grado (cfr. III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali e II  

e III fascia delle graduatorie d’istituto). 

Possono essere effettuate attribuzioni di punteggio o di crediti anche per il personale docente di scuole ed istituti 

pubblici e privati esteri, compatibilmente con leggi e regolamenti ivi vigenti. 

I possibili ambiti occupazionali di spendibilità del titolo sono i seguenti: 

- collaboratore ed esperto linguistico presso i centri linguistici delle università italiane per l’insegnamento della 

lingua italiana a studenti universitari stranieri in mobilità; 

- lettore di italiano L2 presso gli Istituti Italiani di Cultura; 

- lettore di italiano L2 presso università estere; 

- insegnante di lingua italiana presso istituzioni pubbliche (scuole e Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti, 

CPIA) e scuole private in cui si insegni l’italiano a stranieri, sia in Italia che all’estero. 

I Crediti Formativi Universitari (CFU)/European Credit Transfer System (ECTS) conseguiti nel Master sono spendibili 

in ambito universitario, in Italia e all’estero.  

 

Art. 3 - PIANO DIDATTICO DEL MASTER 

 CFU SSD 

FONDAMENTI TEORICI DELL’APRENDIMENTO/ACQUISIZIONE DI UNA L2/LS 

Linguistica e didattica acquisizionale  3 L-LIN/01 

Nozioni di tipologia linguistica 2 L-LIN/01 

Linguistica testuale e pragmatica interculturale 2 L-LIN/01 

STRUMENTALITA’ DI BASE NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA 

Gli strumenti del Consiglio d’Europa per l’insegnante di lingua 2 L-LIN/02 

La ricerca-azione 2 L-LIN/02 

SVILUPPO DI CONOSCENZE E COMPETENZE METODOLOGICHE-ORGANIZZATIVE AVANZATE 

Didattica dell’italiano contemporaneo 2 L-FIL-LET/12 

Laboratorio Indirizzo A 
L’italiano per il lavoro 

Laboratorio Indirizzo B 
L’italiano per lo studio 

Laboratorio Indirizzo C 
I linguaggi specialistici 2 L-LIN/02 

La programmazione strategica dei corsi 3 L-LIN/02 

Laboratorio Indirizzo A 
La programmazione di corsi 

per migranti e apprendenti 

adulti debolmente 
alfabetizzati 

Laboratorio Indirizzo B 
La programmazione di corsi 

per alunni stranieri nella 

scuola italiana 
 

Laboratorio Indirizzo C 
La programmazione di corsi 

per apprendenti per scopi 

generali e scopi specifici 
 

2 L-LIN/02 



 

Metodi e tecniche in classe per lo sviluppo della competenza grammaticale, lessicale, 

fonetico-fonologica 
6 L-LIN/02 

Laboratorio Indirizzo A 
Analisi e creazione di attività 

per lo sviluppo della 
competenza grammaticale, 

lessicale e fonetico-

fonologica per migranti 
 

Laboratorio Indirizzo B  
Analisi e creazione di attività 

per lo sviluppo della 
competenza grammaticale, 

lessicale e fonetico-

fonologica per alunni 
stranieri nella scuola italiana 

Laboratorio Indirizzo C 
Analisi e creazione di attività 

per lo sviluppo della 
competenza grammaticale, 

lessicale e fonetico-

fonologica per apprendenti 
con scopi specifici 

2 L-LIN/02 

Metodi e tecniche in Rete 2 L-LIN/02 

Laboratorio Indirizzo A 
Analisi e creazione di 

risorse digitali per lo 
sviluppo di abilità e 

competenze linguistico - 

comunicative in rete per 
migranti 

Laboratorio Indirizzo B  
Analisi e creazione di 

risorse digitali per lo 
sviluppo di abilità e 

competenze linguistico - 

comunicative in rete per 
alunni stranieri nelle scuole 

italiane 

Laboratorio Indirizzo C 
Analisi e creazione di 

risorse digitali per lo 
sviluppo di abilità e 

competenze linguistico - 

comunicative in rete per 
apprendenti con scopi 

specifici 

2 L-LIN/02 

La verifica e la valutazione: test d’ingresso, medio termine, finali 2 L-LIN/02 

Laboratorio Indirizzo A 
Analisi e creazione di test 

di ingresso, test delle 
prefetture, test dei CPIA, 

analisi di prove di 
certificazione in contesto 

migratorio, ecc. 

Laboratorio Indirizzo B  

Analisi e creazione di prove 

di ingresso, prove INVALSI, 
ecc. 

Laboratorio Indirizzo C 
Analisi e creazione di test 

di ingresso, test in itinere, 
prove di fine corso, prove 

di lingua italiana per 
accedere ai diversi corsi 

universitari, analisi della 
certificazione dell’italiano 

generale e ad es. 

dell’italiano commerciale 

2 L-LIN/02 

TIROCINIO IN PRESENZA 
 

9 L-LIN/02 

PROVA FINALE 
 

15  

TOTALE CFU 60 

 

Art.4 - METODOLOGIA DIDATTICA 

Il Master adotta modalità didattiche integrate, combinando approcci e strumenti diversi allo scopo di sommare i 

vantaggi di forme diverse di insegnamento.  

Le attività formative, di carattere teorico e metodologico, svolte in autoapprendimento, online, sono ripartite in tre 

blocchi: 

1. Fondamenti teorici dell’apprendimento/acquisizione di una L2/LS (7 CFU) 

2. Strumentalità di base nell’insegnamento dell’italiano lingua non materna (4 CFU) 

3. Sviluppo di conoscenze e competenze metodologico-organizzative avanzate (15 CFU) 

Ciascuno dei moduli che compongono il terzo blocco sarà accompagnato da laboratori in e-learning differenziati in 

tre indirizzi, per un totale di 10 CFU:  



 

Indirizzo A: Insegnamento dell’italiano L2 ad adulti non italofoni residenti in Italia  

Indirizzo B: Insegnamento scolastico dell’italiano L2 ad alunni/studenti provenienti da famiglie non (o 

limitatamente) italofone  

Indirizzo C: Insegnamento dell’italiano L2/LS per scopi specifici (accademici o professionali) in Italia o all’estero.  

Nel corso dei laboratori i partecipanti, seguendo un percorso disegnato da specialisti e assistito da tutor qualificati 

ed esperti, si confronteranno con l’elaborazione di materiali didattici pensati per specifiche categorie di 

apprendenti/contesti di apprendimento. 

  

Ogni corsista seguirà soltanto i laboratori in e-learning relativi all’indirizzo prescelto e indicato all’atto della 

domanda di ammissione al Master. Ciascuno degli indirizzi sarà attivato solo in presenza di almeno 6 iscritti. 

L’eventuale disattivazione di un indirizzo per mancanza del numero minimo di iscritti sarà comunicata 

contestualmente alla pubblicazione degli esiti della selezione dei candidati. 

Il percorso formativo si completerà con: 

- un tirocinio; 

- un lavoro individuale di ricerca su uno specifico tema all’interno del settore prescelto (tesi); 

- una prova finale, che consisterà nella discussione del lavoro di ricerca (13 CFU) e nella preparazione di una 

lezione coerente con l’indirizzo frequentato assegnata 24 ore prima della discussione (2 CFU). 

 

Art.5 - TIROCINIO 

Il tirocinio si svolgerà durante il periodo di attività didattica in presenza a Perugia. 

Il Tirocinio consiste in una fase di osservazione/pratica della durata di 180 ore sviluppata in 3 settimane (compreso 

lo studio individuale, per un totale di 9 cfu) in contesti rispondenti alla specializzazione scelta dal corsista. 

 

Art.6 - ESONERO TIROCINIO 

Il candidato, nella domanda di ammissione al Master, potrà richiedere l’esonero parziale o totale dalle attività di 

tirocinio. A tal fine potranno essere riconosciuti crediti acquisiti per attività professionali, ovvero per esperienze di 

insegnamento di italiano L2/LS e per esperienze di insegnamento di una lingua straniera, presso scuole pubbliche o 

private di ogni ordine e grado, come di seguito indicato: 

- insegnamento dell’italiano come L2/LS presso istituzioni pubbliche o private per 150 ore = 1 CFU;  

- insegnamento di lingua e letteratura italiana in scuole di ogni ordine e grado in classi multiculturali per 450 ore 

= 1 CFU; 

- insegnamento di un’altra LS (inglese, cinese, ecc.) presso istituzioni pubbliche o private per 450 ore = 1 CFU; 

- assistente di italiano all’estero per almeno 6 mesi = 1 CFU;  

- Master di I livello in “Didattica dell’Italiano lingua non materna” dell’Università per Stranieri di Perugia: 3 CFU. 

(Per i titoli di Master conseguiti in altri atenei, la Commissione valuterà la possibilità di esonero in base alla durata del 

tirocinio) 

L’esonero di 3 CFU consentirà al corsista di non frequentare la prima settimana del tirocinio; 

l’esonero di 6 CFU consentirà di non frequentare le prime due settimane del tirocinio; 

l’esonero totale (9 CFU) consentirà al corsista di presentarsi soltanto per gli esami finali. 

La misura dei crediti convalidabili è determinata dalla Commissione di selezione. 

Gli esiti dei crediti saranno comunicati contestualmente agli esiti della graduatoria. 

 



 

Art. 7 - VERIFICHE E VALUTAZIONE 

I risultati di apprendimento saranno verificati mediante prove scritte in itinere e finali previste per ciascun modulo 

online in auto-apprendimento e al termine di ciascun laboratorio in e-learning.  

La valutazione finale dei moduli in e-learning è basata su verifiche e sulle attività di tipo applicativo, oltre che sul 

‘tracciamento’ della presenza dei corsisti all’interno del sito e sull’analisi dei flussi dialogici nei singoli forum. 

Le prove saranno valutate in trentesimi. 

Nel caso di mancato superamento di una o più prove di verifica, il corsista dovrà sostenere il relativo esame di 

recupero per ciascun modulo (in modalità e-learning) al termine della parte online, prima dell’inizio della parte in 

presenza, secondo le date previste dal calendario didattico. 

Il limite massimo di moduli da recuperare è pari a 5. 

In caso di mancato superamento di queste ulteriori prove di verifica, il corsista non potrà accedere alla parte in 

presenza e all’esame finale del Master. 

L’esame finale consiste in due prove, ciascuna delle quali valutata in trentesimi: 

a. discussione della tesi (13 CFU) 

b. presentazione di una lezione coerente con l’indirizzo frequentato assegnata 24 ore prima della discussione (2 

CFU) 

L’esame finale sarà valutato da una Commissione, composta dal Direttore scientifico e da docenti/tutor del Master. 

I corsisti che abbiano ottenuto nell’attività di tirocinio una valutazione inferiore a 18/30 non saranno ammessi a 

sostenere l’esame finale. 

 

Art. 8 - FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria.  

La frequenza delle attività didattiche a distanza è monitorata attraverso il controllo, da parte del tutor facilitatore e 
dei tutor, del numero degli accessi alla piattaforma e ai materiali in essa contenuti, della partecipazione al forum di 

discussione, del rispetto del calendario delle verifiche previste alla fine di ogni modulo. 

La frequenza al Practicum prevede un numero massimo di assenze non superiore al 25% delle ore previste per 

ciascuna attività didattica. 

 

Art. 9 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al Master è richiesto il possesso di: 

 

a) laurea magistrale conseguita nelle seguenti classi: 

LM-14 Filologia moderna,  

LM-36 Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia,  

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane,  

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale,  

LM-39 Linguistica,  

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, 

LM-85 Scienze pedagogiche, 

LM-85bis Scienze della formazione primaria,  

LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education,  

LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 

a2) laurea a ciclo unico in classi equivalenti (cfr. tabella allegata a D.I del 9.07.2009); 
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a3) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 in classi equivalenti (cfr. tabella allegata a D.I 

del 9.07.2009);  

a4) laurea di vecchio ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione 

del D.M. 509/1999 in classi equivalenti (cfr. tabella allegata a D.I del 9.07.2009); 

a5) laurea conseguita all’estero equivalente in ambiti disciplinari corrispondenti a quelli sopra indicati 

 oppure: 

 

b) un titolo di laurea di secondo livello (o equivalente) conseguito in altre classi, purché congiunto a: 

 

b1) un titolo di Master di primo livello in Didattica dell’italiano lingua straniera (o equivalente, se conseguito 

all’estero); 

      oppure    

      b2) diploma di Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera (o   

            equivalente, se conseguito all’estero). 

 

 Ai candidati stranieri in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero è inoltre richiesto: 

-il possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana (CELI, CILS, PLIDA, cert.it) di livello C1 

 oppure: 

-titolo di studio universitario in Lingua e cultura italiana o Lingua e letteratura italiana conseguita all’estero (almeno 

di I livello); 

 oppure: 

-un titolo accademico conseguito in Italia (es: laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, 

dottorato di ricerca) 

Possono presentare domanda di ammissione al Master con riserva i laureandi iscritti ad un corso di laurea 

magistrale a condizione che conseguano il titolo di laurea entro la sessione di novembre 2022. Le domande dei 

laureandi saranno inserite in fondo alla graduatoria, secondo l’ordine di arrivo della domanda. 

 

Art.10 - DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI 

I destinatari sono laureati magistrali (o in possesso di titolo equivalente), tra i quali insegnanti in servizio che 

vogliano specializzarsi per operare all’interno del vasto campo individuato dalle politiche di promozione 

dell’apprendimento della lingua italiana. 

Il Master è a numero programmato e sarà attivato soltanto in presenza di un numero minimo di 25 iscritti; è 

previsto un numero massimo di 50 partecipanti.  

 

 

Art. 11- DURATA DEL CORSO E CALENDARIO DIDATTICO 

Il Corso avrà inizio il 24 ottobre 2022 e si concluderà il 9 giugno 2023, con una durata complessiva di circa 8 mesi, 

di cui 7 di attività didattica a distanza, erogata attraverso la piattaforma informatica, e 1 mese di tirocinio e prove 

finali.  

Le attività di tirocinio in presenza si svolgeranno dal 15 maggio al 9 giugno 2023. 

 

Art. 12 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
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La domanda di partecipazione al Master deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita procedura  

online disponibile all’interno della piattaforma web PICA (Cineca) all’indirizzo: 

https://pica.cineca.it/unistrapg/Master-DIDL2-22/domande/  

 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 19 settembre 2022 

 

Per accedere alla piattaforma PICA e compilare la domanda di ammissione è necessario registrarsi nel sito 

https://pica.cineca.it/ (selezionando LOGIN in alto a destra nella pagina e poi NUOVA REGISTRAZIONE - si segnala 

che non è attivo l’accesso con SPID); 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.  

(Si segnala di salvare sempre ogni pagina prima di passare alla successiva).  

 

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 Master 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. 

 

Durante la compilazione della domanda, il candidato dovrà allegare nelle opportune sezioni, i seguenti documenti in 

formato pdf: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità 

2. curriculum vitae et studiorum 

3. in caso di titolo di studio conseguito 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/master/scuola di specializzazione, attestante gli esami sostenuti, rilasciato 

dall’ Università in cui il titolo è stato conseguito, tradotto in lingua italiana o inglese 

oppure 

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

Paese in cui si è conseguito il titolo 

oppure 

 d) attestazione del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le  
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              Equivalenze Accademiche)                 
4.  documenti e certificati attestanti il possesso di titoli valutabili ai fini della selezione (cfr. art.13 e art.14) 

 e ai fini del riconoscimento dei crediti per l’esonero del tirocinio (cfr. art. 6).  

5. i candidati di madrelingua non italiana, in possesso di un titolo conseguito all’estero, devono allegare la 

documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello C1(cfr.art.9) 

 

L’Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni  

rese. 

 

Art. 13 – SELEZIONE 

È previsto lo svolgimento di una selezione per titoli, in esito alla quale sarà stilata una graduatoria di merito utile 

sia ai fini dell’ammissione, nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori ai 50 posti disponibili, 

sia ai fini della attribuzione delle borse di studio (cfr. art. 18). 

In caso di parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. legge Bassanini n. 127/97). 

Gli eventuali posti resisi vacanti, per rinuncia o decadenza di candidati ammessi, saranno assegnati mediante lo 

scorrimento della graduatoria.  

 

Art. 14 

TITOLI E VALUTAZIONE  

Ai fini della selezione per l’ammissione al master la Commissione valuterà esclusivamente i titoli dichiarati e 

documentati nella domanda. 

Ai titoli verrà attribuito un numero massimo di 20 punti, così ripartiti: 

a.  titoli accademici inerenti alla didattica delle lingue straniere, ad esclusione del 

titolo di laurea presentato come requisito di accesso 

fino a 7 punti 

 

b.  corsi di formazione/aggiornamento post-laurea inerenti la didattica L2/LS e 

certificazioni glottodidattiche   

(specificare: ente, sede, periodo e durata totale in ore)                                                  

fino a 4 punti 

 

c.  esperienze di insegnamento di italiano L2/LS 

(specificare: ente, periodo, ore effettive di didattica, tipo di attività svolta) 

fino a 4 punti 

d.  esperienze di insegnamento di una lingua straniera 

(specificare: ente, periodo, ore effettive di didattica, tipo di attività svolta) 

fino a 3 punti 

 

e.  pubblicazioni scientifiche o divulgative di settore fino a 2 punti 

 

I titoli di cui ai punti c e d, esperienze di insegnamento, saranno valutati solo se prodotti con appositi documenti 

e/o certificati. In caso di certificati rilasciati in lingua straniera (che non sia l’inglese) dovrà essere allegata la 

relativa relazione ufficiale in lingua italiana. 

Può essere presentata l’autocertificazione del servizio prestato presso istituzioni pubbliche italiane, mentre per le 

istituzioni private italiane devono essere presentati gli attestati di servizio rilasciati dalle istituzioni. Per servizio 

prestato presso scuole/istituzioni pubbliche o private estere vanno presentati gli attestati di servizio. In entrambi i 

casi, deve essere espresso il numero delle ore del servizio prestato. 

 

Art. 15 - GRADUATORIA 



 

La graduatoria di merito, con l’indicazione dei candidati ammessi, sarà pubblicata entro il giorno 4 ottobre 2022  

nella pagina del sito internet dell’Università per Stranieri dedicata al Master in Didattica dell’italiano lingua non  

materna: http://www.unistrapg.it/node/520 

La suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni personali. 

La graduatoria riporterà il codice identificativo della domanda, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di privacy. 

 

Art. 16 – IMMATRICOLAZIONE  

Tutti i candidati ammessi saranno immatricolati e riceveranno una comunicazione dalla Segreteria studenti che 

conterrà le istruzioni per perfezionare l’iscrizione al Master, attraverso il pagamento (PagoPA) della quota di 

iscrizione al Master - prima rata -  da effettuare entro e non oltre il 11 ottobre 2022. 

 

La Segreteria Studenti invierà detta comunicazione tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di ammissione. 

 

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 della graduatoria. 

 

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

ammissione al Master, con valore di notifica a tutti gli effetti; nella comunicazione verrà agli stessi fornito l’ulteriore 

termine entro cui perfezionare l’iscrizione e il pagamento 

All’arrivo a Perugia per la parte in presenza, i corsisti dovranno consegnare al Servizio Segreteria corsi di laurea e 

didattica: 

- n. 2 fotografie formato tessera; 

- n. 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla pergamena che sarà rilasciata al conseguimento del 

titolo di Master. 

Per frequentare la parte in presenza è necessario essere in regola con il pagamento dell’intera quota di iscrizione al 

Master. 

I corsisti stranieri dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno in Italia di cittadini 

stranieri. 

 

Art. 17 – CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione di € 2.800,00 (duemilaottocento) è comprensiva del contributo per la prova finale e per la 

spedizione della pergamena. 

Il pagamento va effettuato in tre rate:  

- la prima rata di € 1.200,00 entro e non oltre il 11 ottobre 2022 (pena la decadenza)  

- la seconda rata di € 800,00 entro e non oltre il 11 dicembre 2022 

- la terza rata di € 800,00 entro e non oltre il 10 febbraio 2023 

Il mancato rispetto di tali scadenze comporta, per ciascuna di esse, il pagamento di un’indennità di mora di: 

 - € 80,00 se il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista 

 - € 100,00 se il pagamento sarà effettuato a partire dal 31° giorno successivo alla data di scadenza prevista 

 

http://www.unistrapg.it/node/520


 

Il mancato pagamento della quota di iscrizione non consente di conseguire il titolo di Master. 

Gli studenti che in fase di svolgimento del corso, ovvero dopo aver versato una o più rate di iscrizione al Master, 

decidano di rinunciare, non hanno diritto al rimborso delle quote versate per alcun motivo. 

 

Per il pagamento della quota di iscrizione è possibile utilizzare la “Carta del docente” (bonus scuola). 

 

Art. 18 – BORSE DI STUDIO 

L’Università per Stranieri di Perugia mette a disposizione n. 6 borse di studio del valore di € 800,00 consistenti 

in un contributo a parziale copertura della quota di iscrizione, che saranno attribuite ai primi sei candidati utilmente 

collocati in graduatoria. 

Non potranno beneficiare di tali borse di studio i candidati che godono già di borse di studio assegnate dal MAECI 

(Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) o altro ente, che dovrà essere dichiarato nella domanda di 

ammissione al master. 

I vincitori delle borse di studio saranno esonerati dal pagamento della III rata della quota di 

iscrizione. 

L’elenco dei candidati beneficiari di borsa di studio sarà pubblicato contestualmente alla graduatoria di merito di cui 

all’art. 15. 

In caso di rinuncia della borsa di studio da parte del candidato avente diritto, si provvede alla riassegnazione della 

stessa al successivo candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. 

 

Art. 19 

RILASCIO DEL TITOLO DI MASTER 

Al termine del corso l’Università per Stranieri di Perugia rilascia il titolo accademico di “Master di II livello in 

Didattica dell’italiano lingua non materna”, con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari, ai sensi del 

D.M. n.509/99 e s.m.i. 

L’acquisizione del titolo è subordinato: 

- al superamento di tutte le verifiche dei moduli, inclusi gli eventuali recuperi 

- alla valutazione del tirocinio non inferiore a 18/30  

- al conseguimento di una votazione finale non inferiore a 18/30. 

- al pagamento dell’intera quota di iscrizione 

- al rispetto dell’obbligo di frequenza 

 

Art. 22 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA E GLOTTODIDATTICA: AGEVOLAZIONI PER I CORSISTI 

Gli iscritti al Master potranno accedere agli esami per il conseguimento del CELI 5 nella sessione di novembre 2022 

con una riduzione del 40% sull’importo previsto della tassa d’esame; potranno inoltre accedere alla certificazione 

Glottodidattica DILS-PG con una riduzione del 20% sull’importo previsto della tassa d’esame, nei due anni 

successivi al conseguimento del titolo di Master. 

 

Art.23 

ORGANI DEL CORSO 



 

Il Direttore scientifico del Master è la prof.ssa, Borbala Samu, Professore Associato in Didattica delle lingue 

moderne SSD L-LIN/02.  

Il Comitato Esecutivo è composto dai seguenti membri: 

Direttore scientifico: Borbala SAMU, Professore Associato in Didattica delle lingue moderne, SSD L-LIN/02  

Prof.ssa Stefania Scaglione: Professore Associato in Glottologia e Linguistica, SSD L-LIN/01 

Prof. Roberto Dolci: Professore Associato in Didattica delle lingue moderne, SSD L-LIN/02 

Dott.ssa Nicoletta Santeusanio – Collaboratore esperto linguistico. 

 

Art. 24 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

Le attività didattiche in presenza si svolgeranno presso le sedi dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 

Art. 25 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato per tutte le attività connesse alla 

selezione, come descritto nell’informativa pubblicata all’indirizzo: 

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

 

Art. 26 

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 Master 

Per informazioni: 

Servizio Master 

email: master@unistrapg.it 

tel. 0039.075.5746662-629-275 

 

 

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

