D.R. N. 237 del 28.07.2021
BANDO DI AMMISSIONE AL
MASTER DI I LIVELLO IN
DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA
a.a. 2021-2022 - XVIII edizione
Art. 1
Attivazione e obiettivi formativi
Il Master è stato progettato con l’obiettivo di:
- specializzare laureati italiani e stranieri che operino in Italia o all’estero nell’insegnamento della lingua
italiana a studenti di lingua nativa diversa dall’italiano;
- formare personale docente di qualsiasi area disciplinare, negli ambiti dell’interculturalità e
dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano lingua non materna fornendo conoscenze di tipo teorico,
linguistico-culturale e sviluppando capacità operative.
Le conoscenze e le competenze sviluppate dai corsisti durante le attività del Master si concretizzeranno:
1 – nella capacità di selezionare testi e altri materiali linguistici e culturali in relazione ai livelli di competenza
linguistica degli apprendenti stranieri;
2 – nella capacità di riflettere sulla lingua italiana nei suoi vari aspetti e livelli (fonetico e fonologico,
morfosintattico, lessicale e semantico, testuale) anche in relazione alla lingua d’uso, all’oralità e alla scrittura,
ai contesti e ai destinatari, alle tipologie testuali;
3 – nella capacità di programmare un corso di lingua italiana a stranieri (L2/LS), tenendo conto dei bisogni e
dei livelli linguistici degli studenti;
4 – nella capacità di selezionare e implementare metodologie e tecniche glottodidattiche adeguate ai bisogni
della classe;
5 – nella capacità di gestione della classe, sviluppando abilità professionali funzionali all’analisi di situazioni e
comportamenti complessi;
6 – nella capacità di riflettere in modo critico sulle proprie scelte metodologiche e sulle proprie e altrui azioni
didattiche.
7 – nella capacità di riflettere sulla propria cultura e su contesti culturali differenti, con attenzione a barriere
e stereotipi culturali.
8 – nella capacità di verificare e valutare le conoscenze e le competenze degli studenti.
Art. 2
Sbocchi occupazionali e spendibilità del titolo
Il conseguimento di questo Master può costituire titolo utile per avanzamenti di carriera ovvero per la
collaborazione con istituzioni educative, enti, associazioni e agenzie, pubbliche o private, che si occupano
dell’accoglienza e dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, 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 assegnate attribuzioni di punteggio o di crediti (CFU) anche per il personale docente di scuole
e istituti pubblici e privati esteri, compatibilmente con leggi e regolamenti ivi vigenti.
Il titolo di questo Master è altresì riconosciuto titolo di specializzazione in Italiano L2 valido per la
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Servizio Ricerca e Alta Formazione
e-mail master@unistrapg.it
Telefono +39 075 5746662-629

partecipazione alle procedure concorsuali di cattedra classe A-23 per titoli ed esami per l’immissione
in ruolo del personale docente, ai sensi del D.M. 92 del 23.02.2016 del MIUR.
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 o presso università estere
- lettore di italiano L2 presso università estere
- insegnante di lingua italiana presso istituzioni pubbliche 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 (corsi di laurea triennale e/o magistrale ovvero equivalenti
corsi di studio all’estero).
Art. 3
Destinatari e posti disponibili
Il Master è aperto a laureati di qualsiasi ambito disciplinare, senza limiti di età e di provenienza geografica,
che intendano specializzarsi nell’insegnamento dell’italiano come lingua non materna.
Numero minimo per l’attivazione del Master: 25 iscritti; numero massimo: 50.
Art. 4
Opportunità curriculari
Coloro che, a seguito di conseguimento del Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna
presso l’Università per Stranieri di Perugia, si volessero iscrivere al corso di laurea magistrale in Italiano per
l’Insegnamento a Stranieri (ITAS), indirizzo linguistico (ITAS-L), avranno l’opportunità di iscriversi nell’a.a.
2021/2022, in abbreviato al 2° anno, in caso di possesso dei requisiti minimi per l’accesso all’ITAS, con la
convalida di 42 CFU, come da tabella seguente:
SSD

INSEGNAMENTO ITAS CONVALIDATO
(Indirizzo linguistico)

CFU

L-FIL-LET/12

Strutture, usi e varietà dell’italiano per l’insegnamento a stranieri

6

L-LIN/02

Glottodidattica e linguistica educativa 2 + Laboratorio TELL

9

L-LIN/02
L-LIN/01

Glottodidattica e linguistica educativa 1
Sociolinguistica e linguaggi dei nuovi media

6
6

L-LIN/01

Language testing and assessment

6

Tirocinio
A scelta
TOTALI

6
3
42

Per il conseguimento della laurea lo studente è tenuto a acquisire i rimanenti 78 CFU, comprensivi dei CFU
previsti per la tesi, con il superamento di tutti gli esami non convalidati, compresi quelli del I anno.

Art. 5
Durata del Corso
Il Corso avrà inizio il 18 ottobre 2021 e avrà una durata di circa 9 mesi, di cui 7 mesi di attività didattica a
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distanza, erogata attraverso la piattaforma informatica appositamente progettata per il master e circa 6
settimane di attività didattiche in presenza.
Art. 6
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al Master in Didattica dell’italiano lingua non materna è necessario essere in possesso di una
laurea italiana triennale del nuovo ordinamento o quadriennale del previgente ordinamento, ovvero di una
laurea conseguita all’estero riconosciuta equivalente.
Ai candidati stranieri è richiesto il possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello
B2: CELI, CILS, PLIDA, int.IT (Università degli studi Roma Tre).
Sono esonerati dal dover conseguire la certificazione linguistica:
- i candidati stranieri in possesso di una laurea conseguita in Italia
- i candidati stranieri in possesso di una laurea estera che preveda lo studio almeno triennale della lingua
italiana
- i candidati stranieri in possesso del titolo di Dottorato conseguito in Italia.
La certificazione di conoscenza della lingua italiana dovrà essere obbligatoriamente documentata da apposito
certificato attestante il conseguimento della certificazione linguistica.
La laurea dovrà essere documentata da apposito certificato universitario, tradotto in lingua italiana o inglese,
attestante il conseguimento del titolo, il relativo voto e tutti gli esami sostenuti (cfr. successivo art. 7).
Si segnala che ai sensi della normativa vigente non è ammessa la contemporanea iscrizione fra le
seguenti tipologie di corsi universitari attivati presso questo o altri Atenei:
1) laurea triennale
2) laurea specialistica/magistrale
3) dottorato di ricerca/specializzazione
4) master di I e II livello
5) perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore e comportanti l'acquisizione di almeno di 60 CFU.
Lo studente iscritto a uno dei corsi per i quali vige l'incompatibilità sopra citata può effettuare una iscrizione
condizionata a altro corso appartenente alle tipologie elencate, purché sia in debito del solo esame finale, così
che il corso di provenienza afferisca temporalmente a un anno accademico diverso da quello del corso di
destinazione e il titolo del primo venga acquisito entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di
riferimento.
Possono presentare domanda di ammissione al Master, con riserva, i laureandi iscritti ad un corso di laurea
triennale a condizione che conseguano il titolo accademico entro la sessione di novembre 2021. Le domande
dei laureandi saranno inserite in fondo alla graduatoria, secondo l’ordine di arrivo della domanda".
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione al Master dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura
online disponibile all’indirizzo: https://iscrizioni.unistrapg.it entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 13
settembre 2021.
I candidati dovranno registrarsi per ottenere le credenziali di accesso al sistema (utente e password) necessari
alla compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Master.
La compilazione della domanda può avvenire in una o più sessioni e potrà essere modificata o integrata fino
alla data di scadenza del bando.
Una volta chiusa la procedura, il sistema invierà automaticamente al candidato un’e-mail quale ricevuta della
domanda presentata in cui sarà riportato il codice identificativo della propria candidatura.
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art.
6 (con indicazione del voto di laurea) e il possesso di titoli valutabili ai fini della selezione cui all’art. 9 e ai fini
dell’esonero del Practicum di cui all’art. 19.
Alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti in formato pdf, png, gif, jpg:
1. copia di un documento di identità in corso di validità

2. curriculum vitae et studiorum

3. in caso di laurea conseguita all’estero:
a) copia del Diploma Supplement rilasciato dall’Università di provenienza, redatto in lingua italiana o
in lingua inglese
oppure:
b) copia del certificato di laurea, 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 o copia dell’attestato di comparabilità del CIMEA;
4. documenti e certificati attestanti il possesso di titoli valutabili ai fini della selezione (cfr artt. 6 e 9)
5. documentazione attestante esperienze di insegnamento per il riconoscimento dei crediti ai fini
dell’esonero del Practicum (cfr. art. 19).
L’Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.
Art. 8
Procedura di selezione
Il Master in Didattica dell’italiano lingua non materna è a numero programmato e sarà attivato soltanto in
presenza di un numero di iscritti non inferiore a 25. Il numero massimo di ammessi non potrà superare i 50.
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. 14).
Saranno ammessi al Master i candidati che, in relazione al suddetto numero programmato, avranno ottenuto
il miglior punteggio nella graduatoria di merito.
In caso di parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane di età (cfr. legge Bassanini n. 127/97).
Art. 9
Titoli e loro valutazione
Ai fini dello svolgimento della selezione saranno valutati i seguenti titoli:
1. titoli di studio inerenti alla didattica delle lingue straniere (escluso il titolo di
laurea presentato come requisito di accesso)

fino a 5 punti

2. corsi di formazione/specializzazione/aggiornamento post laurea inerenti la
didattica L2/LS, documentati
(con specificazione dei periodi e del numero di ore)

fino a 5 punti

3. esperienze di insegnamento di italiano L2/LS documentati
(con specificazione dei periodi e del numero di ore)

fino a 4 punti

4. esperienze di insegnamento di una lingua straniera documentati
(con specificazione dei periodi e del numero di ore)

fino a 3 punti

5. pubblicazioni specifiche di settore

fino a 3 punti
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Il punteggio massimo conseguibile è 20/20 punti.
Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di ammissione.
I titoli di cui ai punti 3 e 4 (esperienze di insegnamento) saranno valutati solo se prodotti con appositi
documenti e/o certificati attestanti il periodo di attività di insegnamento prestato: data di inizio e di fine incarico
e il numero di ore settimanali o monte ore totale.
In caso di documenti o certificati redatti in lingua straniera (che non sia l’inglese) dovrà essere allegata anche
la relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
Art. 10
Graduatoria
La Commissione di selezione stilerà la graduatoria di merito che sarà pubblicata entro venerdì 24 settembre
2021 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 (cfr art. 7).
Ai fini dell’eventuale scorrimento della graduatoria i candidati ammessi dovranno comunicare la propria
accettazione/rinuncia di partecipazione al master tassativamente entro lunedì 27 settembre 2021
tramite e-mail da indirizzare a master@unistrapg.it .
Gli ammessi che non abbiano provveduto a confermare la propria partecipazione entro il suddetto termine
saranno considerati decaduti e i posti resisi vacanti saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria
di merito.
I candidati subentranti saranno contattati personalmente, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al Master.
Agli stessi verrà, inoltre, fornito l’ulteriore termine entro cui effettuare l’immatricolazione.
Art. 11
Immatricolazione dei candidati ammessi
Ai fini dell’immatricolazione, ciascun candidato ammesso che intende partecipare al Master entro lunedì 4
ottobre 2021 dovrà:
1. provvedere al pagamento della I rata della quota d’iscrizione al Master nella modalità descritta al
successivo art.13;
2. dare conferma dell’iscrizione attraverso la procedura online, utilizzando il link ricevuto nell’e-mail di
ammissione al Master, e allegare copia della ricevuta di pagamento (I rata).
I candidati che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo saranno
considerati decaduti.
Durante la parte in presenza (Practicum) i corsisti dovranno consegnare al Servizio Segreteria corsi di
laurea e didattica:
1. n. 2 fotografie formato tessera
2. n. 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla pergamena che sarà rilasciata al conseguimento
del Master
3. in caso di laurea conseguita all’estero:
a) copia del Diploma Supplement rilasciato dall’Università di provenienza, redatto in lingua italiana o
in lingua inglese
oppure:
b) copia del certificato di laurea, attestante gli esami sostenuti, rilasciato dall’ Università in cui il titolo
è stato conseguito, tradotto in lingua italiana o inglese,
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oppure:
c) copia della Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana presente
nel Paese in cui si è conseguito il titolo o copia dell’’attestato di comparabilità del CIMEA.
Per frequentare la parte in presenza (Practicum) i corsisti stranieri dovranno essere in regola con
la normativa vigente in materia di soggiorno in Italia di cittadini stranieri.
Per accedere alla parte in presenza è necessario essere in regola con il pagamento dell’intera quota di iscrizione
al Master.
Art. 12
Subentri
Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di espressa rinuncia o decadenza di candidati ammessi saranno
assegnati mediante scorrimento della graduatoria.
Ai candidati subentranti sarà data opportuna comunicazione dell’ammissione al Master tramite e-mail e sarà
indicato il termine entro il quale provvedere all’iscrizione con il pagamento della quota di iscrizione, da
effettuare nelle modalità indicate al precedente art. 11.
Art. 13
Contributi di iscrizione

La quota di iscrizione al Master in Didattica dell’italiano lingua non materna è di € 2.800,00 (duemilaottocento)
comprensiva del contributo per la prova finale, per il rilascio e spedizione della pergamena; il pagamento va
effettuato in tre rate:
- la prima rata di € 1.800,00 entro e non oltre il 4 ottobre 2021 (pena la decadenza)
ovvero entro il termine comunicato agli eventuali candidati subentrati per scorrimento della graduatoria
- la seconda rata di € 500,00 entro e non oltre il 6 dicembre 2021
- la terza rata di € 500,00 entro e non oltre il 4 febbraio 2022
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di:

INTESA SANPAOLO SPA
IBAN: IT72U0306903011100000046025
BIC SWIFT: BCITITMM (per bonifico estero)
specificando la causale “ISCRIZIONE MASTER DI I LIV. IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA
A.A. 2021/2022”.
Il mancato rispetto di tali scadenze comporta il pagamento di un’indennità di mora pari a euro 80,00.
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.
Art. 14
Borse di studio
L’Università per Stranieri di Perugia mette a disposizione n. 7 borse di studio del valore di € 500,00
consistenti in un contributo a parziale copertura della quota di iscrizione, che saranno attribuite ai primi sette
candidati utilmente collocati in graduatoria che hanno conseguito il punteggio più alto.
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.
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
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di cui all’art. 10 del presente bando.
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. 15
Piano degli studi
Il Master ha una durata di 1500 ore; il piano didattico del corso è il seguente:
PIANO DIDATTICO
ATTIVITA’

SSD

DURATA

CFU

VERIFICA FINALE

MODULI IN DISTANCE LEARNING
Per cominciare…

--

1 giorno

--

(modulo finalizzato a far
prendere confidenza con la
piattaforma per la didattica
a distanza e con i suoi
strumenti)
Moduli in autoapprendimento monitorato
Apprendere in rete

L-LIN/01

3 giorni - 30 ore

1

Nozioni di linguistica
applicata
Apprendimento di una L2/LS

L-LIN/01

6 giorni - 70 ore

2

L-LIN/02

6 giorni - 70 ore

2

Principi e metodi
glottodidattici
L’interazione in classe

L-LIN/02

10 giorni - 50 ore

2

L-LIN/02

13 giorni - 80 ore

3

Osservazione e sviluppo
professionale
dell'insegnante
La programmazione
dell’intervento didattico: dal
sillabo alla valutazione
Fonetica e fonologia

L-LIN/02

13 giorni - 80 ore

3

L-LIN/02

14 giorni - 80 ore

3

L-LIN/01

17 giorni - 100 ore

4

Alle origini linguisticoculturali dell’Europa

L-FIL-LET/04

9 giorni -50 ore

2

Verifica scritta alla fine di
ciascun modulo

Moduli in e-learning

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Verifica scritta alla fine di
ciascun modulo

Servizio Ricerca e Alta Formazione
e-mail master@unistrapg.it
Telefono +39 075 5746662-629

La grammatica dell’italiano
tra norma e uso

L-FIL-LET/12

14 giorni- 80 ore

3

Sociolinguistica dell’italiano
contemporaneo

L-LIN/01

13 giorni- 80 ore

3

Insegnare l’italiano L2/LS
attraverso i corpora
Teoria e pratica per
l’insegnamento del lessico
L’italiano lingua non
materna per
l’insegnamento della cultura
e della civiltà
Moduli su Teams

L-LIN/02

13 giorni - 80 ore

3

L-FIL-LET/12

13 giorni - 80 ore

3

L-LIN/02

13 giorni - 80 ore

3

Testi letterari per la
didattica dell’italiano L2/LS

L-FIL-LET/10

20 ore
(frontali)

3

Colloquio orale

Analisi e progettazione

L-LIN/02

20 ore
(frontali)

3

Prova scritta

Didattica per task

L-LIN/02

20 ore
(frontali)

3

Colloquio orale

L-LIN/02

250 ore

10

Valutazione da parte del tutor
al termine delle attività

L-LIN/02

160 ore

4

Discussione in sede d’esame
finale

Seminario
Seminario

Practicum
Practicum
Esame finale
Relazione finale e
discussione
Totale
(didattica frontale +
studio individuale)

1500 ore

60 CFU

L’Archivio contenente i moduli erogati nelle precedenti edizioni del Master, di seguito indicati, è a
disposizione dei corsisti per consultazione
ARCHIVIO

SSD

Sviluppo, verifica,
valutazione delle abilità
linguistiche
Didattizzazione del testo
autentico
Il lessico dell’italiano in
prospettiva testuale

L-LIN/02
L-LIN/02
L-LIN/02
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Art. 16
Attribuzione dei Crediti Formativi Universitari
Moduli in auto-apprendimento
Moduli in e-learning
Moduli su Teams

Practicum

Relazione finale e discussione
Totale

5 CFU
32 CFU
9 CFU
10 CFU
4 CFU
60 CFU

Art. 17
Metodologia didattica
Il Master è caratterizzato dall’ adozione di modalità didattiche integrate; combina approcci e strumenti diversi
allo scopo di sommare i vantaggi di forme diverse di insegnamento.
Più specificamente il Master prevede:
a. attività di studio in autoapprendimento monitorato a distanza, che mirano a formare competenze di
base ritenute prerequisito essenziale per la formazione successiva. Lo studio individuale è assistito, su
richiesta, da un tutor; la richiesta può essere inoltrata tramite e-mail o messaggi istantanei in
piattaforma o nel forum;
b. attività di studio in e-learning con tutorato a distanza (classi virtuali, ovvero comunità di
apprendimento che si riuniscono in forum di pratica e di discussione moderati dai tutor), che mirano
a rafforzare e ampliare le competenze di base acquisite. Con la modalità e-learning lo studio individuale
a distanza si associa a un’interazione costante e monitorata tra i corsisti e i tutor dei moduli e tra i
corsisti stessi, attraverso gli strumenti della piattaforma.
La piattaforma per le attività didattiche a distanza sarà aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7; in tal modo
il corsista, pur nel rispetto del calendario didattico del corso, può organizzare le attività di studio in
base alle proprie esigenze.
Il tutor facilitatore assisterà i corsisti, per l’intera durata del corso, fungendo da anello di congiunzione
tra loro, il personale docente e il personale tecnico amministrativo.
Per l’accesso alla piattaforma in e-learning è indispensabile una connessione a banda larga;
c. attività didattica in piattaforma Teams: lezioni frontali, focus group, seminari preparatori all’attività di
tirocinio e laboratori;
d. attività di 'tirocinio' monitorato: il Practicum.
Art. 18

Practicum

Il Practicum è un tirocinio dalla forte caratterizzazione professionale che si sviluppa attraverso un intenso
percorso di pratica didattica durante il quale i corsisti sono assistiti e guidati da docenti-tutor.
Il Practicum si compone di due fasi:
1. una fase di osservazione di lezioni in classi di italiano a stranieri, organizzata attraverso schede di
rilevazione, sulla piattaforma Teams (in modalità sincrona);
2. una fase di pratica di insegnamento in classi di studenti stranieri costituite appositamente presso la
sede dell’Università per Stranieri di Perugia. In questa fase, che viene videoregistrata, i corsisti sono seguiti
da docenti-tutor esperti, sia durante la preparazione delle lezioni sia durante la visione delle
videoregistrazioni e la discussione collegiale.
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Ai fini del Practicum potranno essere riconosciuti crediti acquisiti per attività professionali fino a un massimo
di 5 crediti.
Le attività del Practicum potrebbero essere erogate in modalità online, nel caso perdurasse la
situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
Art. 19
Riconoscimento crediti
Ai fini del Practicum (tirocinio) potranno essere riconosciuti crediti acquisiti per attività professionali, fino ad
un massimo di 5 CFU. La misura dei crediti convalidabili è determinata dal Comitato Esecutivo in base ai
seguenti criteri:
- esperienze di insegnamento di italiano L2/LS
- esperienze di insegnamento di una lingua straniera
Gli esiti dei crediti saranno comunicati contestualmente agli esiti della graduatoria.
In casi eccezionali di documentato servizio in scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, il Comitato
Esecutivo si riserva di aumentare il numero di crediti fino all’esonero dell’intero percorso del Practicum.
Art. 20
Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria.
La frequenza delle attività didattiche a distanza è monitorata attraverso il controllo, da parte del facilitatore
del corso 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 ai corsi in presenza e al Practicum prevede un numero massimo di assenze non superiore al 25%
delle ore previste per ciascuna attività didattica.
Art. 21
Verifiche ed esame finale

Sono previste le seguenti verifiche:
1- verifica al termine di ciascuno dei 3 moduli in autoapprendimento monitorato, con un giudizio di idoneo/non
idoneo;
2- verifica al termine di ciascuno dei 11 moduli in e-learning, con valutazione espressa in trentesimi
3- verifica al termine dei moduli su Teams, scritte o orali, con valutazione espressa in trentesimi.
Nel caso di mancato superamento di una o più verifiche il corsista dovrà sostenere l’esame di recupero relativo
a ciascun modulo (in modalità on-line) al termine della parte a distanza, prima dell’inizio della parte in presenza,
secondo le date previste dal calendario didattico.
Il limite massimo di verifiche da recuperare per i moduli in e-learning è pari a 5.
In caso di mancato superamento dei suddetti esami di recupero non si potrà accedere all’esame finale del
Master e conseguire il titolo di Master.
La valutazione dell’attività di Practicum avverrà da parte del docente-tutor ed è espressa in trentesimi.
L’esame finale consiste nella redazione di una relazione scritta sulle attività svolte nell’ambito del Practicum
che sarà discussa alla presenza della commissione composta dal Direttore scientifico e dai docenti e tutor e
sarà valutata con voto espresso in trentesimi
Art. 22
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Sede di svolgimento dell’attività didattica
Le attività didattiche in presenza si svolgeranno presso le sedi dell’Università per Stranieri di Perugia.
Nel caso perdurasse la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, la parte in presenza del
Master potrà essere erogata in modalità online.
Art. 23
Rilascio del titolo di Master
Al termine del corso l’Università per Stranieri di Perugia rilascerà ai partecipanti il titolo accademico di Master
di I 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.
Il conseguimento del titolo è subordinato:
- al rispetto dell’obbligo di frequenza (cfr. art. 20)
- al superamento di tutte le verifiche dei moduli (inclusi gli eventuali recuperi di cui all’ art. 21)
- alla valutazione del Practicum con voto non inferiore a 18/30
- al superamento dell’esame finale
- al pagamento dell’intera quota di iscrizione
Coloro i quali non hanno superato le verifiche dei moduli riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 24
Certificazione linguistica e glottodidattica

Gli iscritti al Master potranno:
- accedere agli esami per il conseguimento del CELI 4 o CELI 5 nella sessione di novembre 2021, con una
riduzione del 40% sull’importo previsto della tassa d’esame;
- 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. 25
Calendario didattico
Il corso si svolge da ottobre 2021 a luglio 2022.
Art. 26
Organi del Master
Il Direttore scientifico del Master è la prof.ssa Francesca Malagnini, Professore Associato di Linguistica
italiana SSD: L-FIL-LET/12.
Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:
Direttore scientifico: Prof.ssa Francesca Malagnini
Dott.ssa Luciana Forti – Ricercatore tda. SSD: L-LIN/01
Dott.ssa Chiara Silvestrini – Collaboratore esperto linguistico.
Art. 27
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato a 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. 28
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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 e Alta Formazione.
Referente del Master è la dott.ssa Maria Grazia Susta del Servizio Ricerca e Alta Formazione.
Per informazioni:
Servizio Ricerca e Alta Formazione
email: master@unistrapg.it
tel. 0039.075.5746662-629
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