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. 
LA RBTTRICE

VISTO lo Statuto;
VISTO il D.M. s}glgge il D.M. 270104e successive modifìche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master Universitari ed altre tipologie di corsi
(di perfezionamento, di.formazione e aggiornamento professionale, di preparazione agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, Master non
universitari), emanato con D.R. n. 171 del 1210212010, modificato con D.R. n 436 del29 aprile
2011 e n.777 del  5 .12.2013
VISTA la delibera del2l aprile 2017 del Consiglio del Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo
in ordine alla proposta di istituzione e aftivazione del Corso di Perfezionamento in"Methodologicol
paths for the documentation and the preservation of Ethiopian languages and cultures ", à.à.
2017 t2018;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
2 e3 maggio2017, con le quali è stato espresso parere favorevole e autarrzzatal'attivazione del
Corso di Perfezionamento sopradescritto;

DECRETA
E' emanato, per l'a.a. 201712018, il Bando di selezione per il Corso di Ferfezionamento in
"Methodological paths for the documentation and the preservation of Ethiopian languages and
cultures ", così come da allegato parte integrante del presente Decreto. ,

LA RETTRICE
Elda Morlicchio

IL PRORETTORE



UruvrnsrR DECLT Sruol or Nnpou "L'Orientale"

Settore Master e Corsi

Allegato

Bando di selezione per il Corso di Perfezionamento in"Methodological paths for the
documentation and the preservation of Ethiopian languages and cultùes ", a.a. ZStl tZOtS:

ART. 1
" (Attivazione)

L'Università degli Studi di Napoli, "L'Orientale", per íniziativadel Dipartimento di Asia Africa e
Mediterraneo istituisce e attiva, per l'anno accademico 201712018, il Corso di perfezionamento in
"Methodological paths for the documentation and the preservation of Ethiopian languages and
cultures

ART. 2
(Obiettivi formativi)

Il Corso di perfezionamento in Methodologicul puths for the documentatíon and the preservatíon
of Ethiopiun languuges und cultures ha lo scopo di creare una specifica figura professionale di
ricercatore capace di intraprendere ricerche sul campo frnalizzate alla raccoltà al Aati linguistici e
culturali in Etiopia (ma non solo) in un contesto di osserv azione diretta e partecipativa. tl Corso
mira altresì a fomire le conoscenze necessarie per I'elaborazione e I'archiviazióne digitale del
materiale al fine di favorime la comprensione e I'analisi linguistica ed antropologica, nonché
permettere la ricerca delle soluzioni più idonee per la conserazione di tratti lineuistici e culturali in
via d'estinzione.

ART .3
(Direttore e Comitato Scientifico)

I1 Direttore del Master è il prof. Gianfrancesco Lusini, associato presso'il Dipartimento di Asia
Africa'e Mediterraneo Unior.
Il Comitato Scientifico è composto dai seguenti docenti: prof. Gianfrancesoo Lusini, dott. ssa Flavia
Aiello e dott. Gian Claudio Batic.

ART. 4
(Destinatari)

Il Corso di perfezionamento è rivolto a:
Chiunque sia professionalmente o per motivi personali interessato alla documentazione linguistica e
culturale, in particolare in Etiopia. Laureandi e Laureati di tutti i corsi di laurea dell'Università di
Napoli "L'Orientale".



ART.5
(Modalità di partecip azione)

La domanda di ammissione, da redigere secondo il modello in carta semplice allegato l, deve
pervenire entro il 25 maggio 2017, a mezzo raccomandata A.R. ff" f"O" tt tmn." p,
arrivo) o inviata all'indtizzo ateneo@pec.unior.it esclusivam.ttt. du *Ipostazione altrettanto
certificata. I candidati dovranno contestualmente inviare la domanda e gli allegati, pena esclusione,
amezzo fax'al n. 0816909237.In caso di raccomandata A.R. sulla busta dovrà essere riportata la
dicitura: Domanda di partecip azione al Corso di Perfezionamento in "Methodotogical paths for the
documentation and the preservation of Ethiopian languages and cultures"a.e. ZOIZtZOiA. 

"

Alla domanda di ammissione vanno allegati:
1) copia di un proprio documento di riconoscimento debitamente firmata;
2) autocertificazione del titolo di studio, con indicazione del voto finale e di altri titoli posseduti;
3) curriculum degli studi e delle attività di ricerca;
4) solo i candidati in possesso di'titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla
documentazione la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente.
Le domande non in regola non sararìno prese in considerazione.
Non verranno accettate domande presentate oltre la data di scadenza.
Nel caso in cui, alla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni penali di cui al DPR n. 44512000, il candidato decadrà automaticamente dal
diritto di iscrizione al corso.
Il numero degli ammessi al Corso di perfezionamento è fissato in minimo 5 e massimo 20 studenti.
Per essere ammessi al Corso di perfezionamento i candidati dovranno superare una ptova
consistente in un colloquio mirante a verificare le loro conoscenze pregresse. Nel caso che il
numero dei richiedenti iscrizione superi il numero massimo di venti, la selézione verrà fatta anche
sulla base dei t i tol i .

ART. 6
(Durata del corso ed acquisizione crediti formativi)

La durata del Corso è pari a 50 ore di cui 20 ore di didattica frontale e 30 ore di studio individuale
che consentono I'acquisizione di 2 CFU.
il Corso è organizzato in modo da trasmettere sia conoscenze teoriche e pratiche sulla
documentazione e la conservazione linguistica e culturale, prendendo come focìs geografico
I'Etiopia, con riferimenti a altre zone del corno d'Africa linguisiicamente e culturalmente affini. Le
nozioni teoriche e pratiche, tuttavia, potranno interessare specialisti di altre aree geografiche.

. Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento Asia, Africa e Mediterran"o .on inùio. il 12 giugno
e termine il 23 giugno (sabato 17 e domenica 18 esclusi).
La frequenza è obbligatoria.
Le lezioni saranno introduttive, teoriche e pratiche. Le lezioni introduttive e teoriche verranno
tenute dal docente con il supporto di vari powerpoint e il costanJe coinvolgimento dei partecipanti.
Le lezioni pratiche vedranno lapaftecipazione attiva dei partecipariti e rigu.arderanno sia I'utilizzo di
strumenti elettronici aigitati per la registrazione audio . uid"o che I'illustr azione dell'uso di software
dedicati alla transcrizione, annotazione e traduzione di testi orali, nonché alla creazione di dizionari
e di schizzi grammaticali.

Ordinamento Didattico

Day 1 lPresentation of the course- t

Peoples and languages of Ethiopia- -
n ^ - .  î  l r  _

I

lDay 2 lLanguage and culture endangerment and documentation



Day 3 Language and culture preservation and revitalization

Day'4 How to do docume"",i;

Day 5 case studies on language and culture documentation and preservation
Day 6 Ardio r""ording u.rd round.ditirg, .q,rip-"nt und t".hoiq.t"t

Video recording and image editing: equipment and techniques

Transcription, annotation and translation: the ELAN-co.pu ptogru--"

Lung.rug" d.r"rip

Archiving urd *"tu
Conclusions

Day 7

Day 8

Day 9

Day 10

Un esame finale orale di 20 minuti sàrà finalizzato alla verifica dell'apprendimento dei concetti di
base trasmess.i durante il corso. Llesame prevede anche una piccola dìmostrazione pratica dell'uso
degli strumenti digitali e dei software oggetto delle relativè lezioni. Il titolo verrà rilasciato in
formato digitale o, a richiesta, in forr,nato cartaceo a coloro che avranno superato la verifica di
apprendimento del Corso.

ART.7
(Modalità di iscrizione)

I candidati che risulteranno idonei tra i primi 20 dovranno confermare l'iscrizione al Corso le cui
modalità saranno rese note sul sito www.unior.it - home page sezione o'in evidenza" e sezione
Settore Master e Corsi.
La quota di iscrizione al corso è fissata in euro 15,00 per i Laureandi e Lziureati di tutti i corsi di
laurea dell'Università di Napoli "L'Orientale"), euro 600,00 per gli "esterni,,, al netto di qualsiasi
onere e commissione bancaria da versare con bonifico bancario sul conto corrente IBAN
IT53G0101003593100000301499 del Banco di Napoli - Centro Tesoreria Enti Pubblici di Napoli -
Via Forno Vecchio, 36, Napoli - intestato a Università degli studi di Napoli ,.L,OrientaÈ', -
causale: "Corso di Perfezionamento 201712018". I candidati che non hunno 

""r;; 
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Regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico in corso dovranno procedere all,atto
dell'iscrizione versando I'importo di euro 140,00 sul CC postale n.21965181 intestato a Regione
Campania, indicando come codice tariffa 0802.
La rinuncia alla frequenza del Corso, comunque giustificata, esclude il rimborso della tassa di
iscrizione al corso.

ART. 8
(Gestione e responsabilità )

La Ditezione didattica del Corso ha sede presso il Dipartimento di Apia Africa e Mediterraneo,
Palazzo corigliano Prazza s. Domenico Maggiore, 12 - 90134'Napoli.
La gestione amministrativa e affidata al Settore Master e Corsi via Nuova Marina, 59 Napoli, V11I
piano.
Il responsabile del procedimento amministrativo è Carmine Bottillo 0816909340 cbottillo@.unior.it
mastercorsi@unior.it;



ART.9
Trattamento dei Dati Personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo 30 giugno 2003,n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

AFFISSO ALL'ALBO DELL'ATENEO

PRor Àglzz 8n lcl

DELÀI ' f .  ?-ctT

IL DIRETTORE GENERALE
iunto

LA RETTRICE
Elda Morlicchio
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i TZ UilORETTORE
\-#iorgio Banti
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UNvrnsrÀ DECLT Sruor or Nepou "L'Orientale"

Setto.re t"r,"* Corsi
Allegato I

Corso di Perfezionamento in"Methodological paths for the documentation and the preservation of
Ethiopian I onguage s and culture s ", a,a. 2017 l20lg

Illla sottoscríttola nata/a (prov.)

residente a Prv. cap via

email

di essere ammesso/a alla selezione del Corso uilt""rt r"namento in"Metho,dological paths for the
documentqtion ìtnd the preservation of Ethiopian languages qnd cultures ", a.a. 201712018

A tal fine allega alla presente:
o autocertificazione del diploma di laurea;
o curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca;
o autocertificazione di altri titoli posseduti;
o copia del documento d'identità;

Dichiara di aver preso visione del Bando.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.19612003 e successive
integrazioni e modifiche.

Data,

Il/la Candidato/a


