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LA R.ETTRJCE

VISTO lo Statuto;
VISTO il D.M. 509/99 e il D,M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni;

""t

VIS l'O il Regolamento Didattico di Ateneo;'
VJs'ro 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 12/02/2010, modificato con D.R.·11 436.del 29 aprile
2011 e n. 777 de15.12.2013;
VJST'A la proposta di attivazione della VJ edizione del Master in "Didattica delPltalianO E2" a,a,
20 17/2018, formulata dal Comitato proponente del Master in data 20.04.2017;
VIS·fA. la delibera del 26/04/2017 del Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e
Comparati con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di istituzinne e
attivazione, per Panno accademico 20]712018, della VI edizione del .Mastet Universitario di II
livello in "Didattica del! 'italiano L2 ";
VISTO il Verbale del Cl,AOR (Centro Linguistico di Ateneo Università di Napoli L'Orientale) dci
3 maggio 2017 con il quale si ratifica la proposta di attivazione della VI edizione de] Master
sopraindicato;
VIS'T'Ele delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
2 e 3 maggio 2017, con le quali è stato espresso parere favorevole e autorizzata l'attivazione della. , . .
VI edizione del Master Universitario sopradescritto;

DIi:CRETA
E' emanato, per la.a. 2017/2018, il Bando di selezione per la VI .ediziòne del Master Universitario
di Il livello in "Didattica dell 'italiano L2 ", così come da allegato parte integrante del presente
Decreto.

LA RETTRICE
Elda Morlicchio
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Settore Master e Corsi

Allegato

Bando di selezione per il Master Urrìversitario di II livello in "Didattica dell'italiano L2"
VI edizione a.a. 2017/2018

ART l
(Attivazione)

I: Università degli Studi di Napoli, "L'Orientale", per iniziativa del Dipartimento di Studi Letterari
Linguistici e Comparati e del CI,AOR (Centro Linguistico di Ateneo Università di Napoli
L'Orientale) attiva, per l'anno accademico 2017/2018, la VI edizione del Master Universitario di Il
livello in "Didattica dell'italiano L2"; .'

ART. 2
(Obiettivi formativi)

Il Master si propone di:
approfondire competenze di didattica dell'italiano L2 e elididattica interculturale, affinché si
possa realizzare il pieno inserimento di studenti stranieri al!' interno della classe e della
scuola e perché l'incontro degli studenti italiani con la diversità linguistica e culturale possa
trasformarsi in un' occasione di arricchimento;
sviluppare capacità di tipo metodologico e didattico trasferibili a situazioni e ambiti
disciplinari diversi'

• " " f ... ~ ,

progettare interventi mirati per un insegnamento differenziato; mettendo a confronto le
lingue materne e la lingua seconda;
sviluppare la capacità di progettazione ed elaborazione di materiali didattici, anche
multimediali, e quella di valutazione della loro efficacia;
sviluppare una propensione all'insegnamento critico, che veda il docente riflettere sulle
proprie pratiche didattiche. .

Il Master persegue l'obiettivo di formare insegnanti di italiano come L2 che siano preparati a
rispondere con i mezzi più adeguati ai bisogni linguistici di differenti tipi di pubblico: minori 'e
adulti immigrati; richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili; adulti scarsamente alfabetizzati;
comunità italiane sparse nei diversi continenti e ancora desiderose di mantenere un rapporto vivo
con la lingua e la cultura italiana; cittadini dell'Europa e del mondo desiderosi di accedere alla
cultura e all'arte italiana, o incoraggiati alla mobilità tra idiversi paesi da ragioni di studio (studenti
dei programmi europei di scambio) o di lavoro. IlMaster in Didattica dell'italiano come I_,2offre
una preparazione adeguata ai seguenti sbocchi occupazionali:

- facilitatori linguistici nella scuola dell'obbligo;

- insegnanti di italiano per immigrati (presso enti locali, aziende, organizzazioni legate al
mondo del lavoro, associazioni e scuole private);

- collaboratori ed esperti linguistici presso iCentri Linguistici di Ateneo;

lettori presso scuole, Istituti italiani di cultura e università straniere.



Il Master in Didattica dell'italiano L2 è tra i titoli di specializzazione riconosciuti per l'accesso alla
classe di insegnamento A23 (Lingua italiana per discenti stranieri). .
II Master permette di acquisire i 24 eFU aggiuntivi per l'accesso alle selezioni di ammissione al
percorso FIT, di cui al DM n. 616 del lO agosto 2017.

Alrr.3
(Direttore e Comitato Scientifico)

Il Direttore del Master è la Prof Anna De Meo, Ordinario di Didattica delle Lingue Moderne.
Il Consiglio Scientifico è composto dai seguenti docenti: Prof. Anna De Meo, Ordinario di Didattica
delle lingue moderne dell'Università L'Orientale: Prof. Rita Librandi, Ordinario di Linguistica
italiana dell'Università L'Orientale; Prof. Lucia di Pace, Associato di Linguistica generale
dell'Università L'Orientale; Prof Johanna Monti, Associato di Didattica delle lingue moderne
dell'Università L 'Orientale; Prof.: Rossella Pannain, Associato di Linguistica generale
del! 'Università L'Orientale; Dott. Rosa Piro, Ricercatore di Linguistica italiana dell'Università
L'Orientale.

ART. 4
(Desti natari)

ti Master è rivolto a candidati in possesso della laurea specialistica/magistrale, laureati vecchio
ordinamento delle Università italiane e i possessori di titolo di studio straniero riconosciuto idoneo
dal Consiglio Scientifico. Possono partecipare alla selezione anche coloro che sono candidati a
conseguire il titolo richiesto per l'accesso. In caso di esito positivo della selezione, tali candidati
saranno immatricolati con riserva sul conseguimento del titolo. La riserva sarà sciolta con esito
favorevole a condizione che oonseguano il titolo richiesto per l'accesso prima dell'inizio delle
attività didattiche. Oltre tale periodo, l'immatricolazione sarà annullata d'ufficio.

ARr.5
(Modalità çìi Partecipazione) , ' ,.,

La domanda cii ammissione, da redigere secondo ilmodello allegato 1, deve pervenire entro le ore
12.00 dci trentesimo giorno a partire da quello successivo alla data .di affissione all' Albo
dell'Ateneo del presente bando, a mezzo raccomandata A.R. (NON fa fede il timbro postale di
arrivo) o con recapito a mano nei giorni di apertura al pubblico al seguente indirizzo: CLAOR
(Centro Linguistico di Ateneo Università di Napoli L'Orientale) Via Nuova Marina n. 59 Palazzo
del Mediterraneo - 80133 Napoli. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: Domanda di
partecipazione al Master Universitario di II Livello in "Didattica del! 'italiano L2 ", per l'anno
accademico 2017/2018 ..
Alla domanda di ammissione vanno allegati:
l) copia di un proprio documento di riconoscimento debitamente filmata;
2) autocertificazione del titolo di studio, con indicazione del voto finale e degli eventuali certificati
degli altri titoli di studi posseduti all'atto della pubblicazione' del bando;
3) autocertificazione con dichiarazione di aver completato il percorso cii studi, in attesa del
conseguimento del titolo. Il titolo dovrà essere conseguito, pena esclusione dalla partecipazione al
Mastcr, entro l'inizio delle attività didattiche;
4) curriculum degli studi e delle attività cii ricerca;
5) 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 saranno prese in considerazione.
Non verranno accettate domande presentate oltre la data di scadenza.



Nel caso in cui, alla documentazione presentarasisultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni penali di cui al DPR n. 445/2000, il candidato decadrà automaticamente dal
diritto di iscrizione al corso.
I! numero degli ammessi al corso è fissato in 60. Qualora ilnumero delle domande risultasse
inferiore a 15 l'Università "L'Orientale" si riserva la facoltà di non attivare il corso.
La selezione degli aspiranti, qualora le domande di ammissione siano superiori a 60, sarà effettuata
sulla base della valutazione dei seguenti titoli:
- Diploma di laurea:

Con votazione da 10 11110 a 1041110
Con votazione da 105/110 a 109/110
Con votazione da 1101110 a 'II Oe lode

- Altre lauree
- Corso di perfezionamento o master annuale
- Corso di perfezionamento o master biennale o dottorato
- Borse di studio post laurea

punti 1
punti 2
punti 3
punti 1 per ciascuna Laurea
punti 2 per ciascun Corso
punti 3 per ciascun Corso
punti 2 per ciascuna Borsa

- Esami del SSD L-LIN 01 (Linguistica e glottologia),
L-IJN 02 (Didattica delle lingue moderne),
L-FIL-Ì"ET 12 (Linguistica italiana). punti l per ciascun esame

A parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane di età..'
AR'l'.6

(Durata del corso ed acquisizione crediti formativi)
La durata del Master è annuale. Il Master si articola in attività formativa in aula, laboratorio c
online, studio individuale, tirocinio cd elaborazione di una tesina finale per un totale di 60 CFU
equivalenti a 1500 ore cosi ripartite: .';-
~Corsi e laboratori 'in presénza 100 ore, studio individuale autonomo e guidato 300 ore (16 C'FU)
- Moduli di apprendimento guidato online 750 ore (30 CFU)
- Tirocinio J 50 ore (6 CFU)
- Tesi 200 ore (8 CFU)
La frequenza delle attività didattiche a distanza è monitorata attraverso il controllo da parte del tutor
'on line, degli accessi alla piattaforma' del Master e ai materiali in essa contenuti, della
partecipazione ai Forum di discussione, del rispetto del calendario delle verifiche previste alla fine
di ogni modulo. Le attività 011 line prevedono una frequenza obbligatoria con superarnento delle
verifiche finali.
La frequenza ai corsi in presenza prevede un numero massimo di assenze non superiore al 20%
delle ore previste.
Il tirocinio, della durata complessiva di 150 ore, si realizzerà nei mesi di marzo-giugno, e sarà
articolato in due momenti: .,

una prima fase di 25 ore di attività di osservazione in classe, presso sedi identificate dal
Consiglio scientifico del Master o scelte dai corsisti e approvate dal Consiglio scientifico del
Master, e 25 ore di riflessione critica sull'esperienza d'aula;
una seconda fase di 50 ore di studio autonomo e (li 50, ore di produzione cii materiale
rnultimediale per la didattica dell' italiano L2.

tirocinanti saranno coordinati da un tutor. l materiali didattici multimediali realizzati
implementeranno la piattaforma ('o.d'1.Ci - Corso d'italiano per la cittadinanza (bttp:/!it~llianoI2-
codici. unior. il/index.phplit/).
Sono rispettati j requisiti di cui all'allegato 5 (modalità FAO) del Regolamento di Ateneo per la
disciplina dci Master universitari ed altre tipologie di corsi.
Il Master prevede verifiche in itinere periodiche, corrispondenti alla conclusione di ciascun modulo
011 Iine,
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II Master termina con lo svolgimento e la discussione :c1iuna tesina, da 'concordare con il Direttore
del Master, quale verifica delle competenze teorico-tecnico-pratiche acquisite durante le lezioni.
La valutazione finale del Master è espresso con giudizio di idoneo o idoneo con lode.

ART,7
(Sedi svolgimento attività Master)

Per lo svolgimento delle attività del Master sono utilizzate le strutture e le aule del CLAOR (Centro
Linguistico di Ateneo Università di Napoli L'Orientale).

ART. 8
(Modalità di iscrizione)

I candidati che risulteranno idonei tra i primi 60 dovranno confermare l'iscrizione al Master le cui
modalità saranno rese note sul sito www.uruor.it.
La quota di iscrizione al corso è fissata in euro 1800,00 al netto di qualsiasi onore e commissione
bancaria da versare in due rate con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente IBAN
rr53GOlOI003593100000301499 del Banco di Napoli -- Centro Tesoreria Enti Pubblici di Napoli _
Via Forno Vecchio, 36, Napoli - intestato a Università degli studi di Napoli "L'Orientale" __,
causale: "Master in "Didattica dell'italiano L,2'·. La prima rata, di euro 900,00, è da versare all'atto
dell'iscrizione. Contestualmente va versata la tassa regionale di euro 140,00, su apposito bollettino
prestampato di 'conto corrente postale n. 21965181, intestato alle-Regione Campania, disponibile
presso gli uffici postali, indicando nello spazio "CODICE TARIFFA" 0802.
La seconda rata, di curo 900,00, è da versare entro il 31/03/2018.
La rinwlcia volont~xia agii studi, comunque giustitlcata, escJude il rinlborso della t11:§_sadi iscri?:!Qne
fIL corso.

ART. 9
(Gestione e responsabilità)

La Direzione didattica del Corso ha sede presso il CLAOR (Centro Linguistico di Ateneo
Università di Napoli L'Orientale), Palazzo ciel Mediterraneo - via Nuova Marina n. 59, 80134
Napoli.
La gestione amministrativo/contabile è affidata congiuntamente al CLAOR e al Settore Master e
Corsi via Nuova Marina, 59 Napoli, VIU piano.
11sig. Carmine Bottillo è'~'espollsabile di tutti gli' atti a firma della RettriGe e del Direttore Generale,
mastercorsiCfilunigr.it
La dott.ssa Anna De Simone è responsabile di tutti gli atti a firma del Presidente del CLAOR
flaor(à"{unior.it

ART. lO
(Rilascio del Titolo di Master)

A conclusione del Master, agli iscritti che avranno svolto le attività e adempiuto agli .obblighi, verrà
rilasciato, secondo la normativa vigente, un diploma di Master cii. II livello in "Didattica
dell'italiano L2", con indicazione dei crediti acquisiti.

AFFISSO ALL'AL,BO DELL,'A'T'ENEO PRO'r. )j Z s:
~.~. hj~

DEL '2 f-lo - Z a I +-

AR'r. 11
(Trattamento dei Dati Personali)

T dati personali c 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.

LA RETTRICE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dr NAPOLI "L'Orientale"

Settore Master e Corsi

Alla M agn ifica Rettrice
dell'Università di Napoli
L'Orientale

Allegato l

(VI edizione del Master Universitario di Il livello
in "Didattica dell 'italiano L2" a.a. 2017/20 J 8)

II/la sottoscritto/a _ nato/a_. ..__ ._ __ (prov / __
il

residente _._.__ (prov. t__.cap via.__ _ _. _

chiede
di essere ammesso/a alla selezione della VI edizione del Master

in "Didattica del! 'italiano L2" a.a. 2017/2018.
A tal fine allega a.lla presente:

• autocertificazione del diploma di laurea;
• autocertificazione con dichiarazione di aver completato il percorso di studi, in attesa del

conseguimento del titolo. Il titolo dovrà essere conseguito, pena esclusione dalla
partecipazione al Master, entro l'inizio delle attività didattiche;

• curriculum degli studi, delle attività professionali e dì ricerca;

• autocertificazione di altri titoli posseduti;

• copia del documento d'identità;

Dichiara di aver preso visione del Bando.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del I).Lgs. n. 196/2003 e successive
integrazioni e modifiche.

Data,

Il/la Candidato/
5
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UNIVERSitÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Settore Master e Corsi

Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

..........._ _-,.•........•..•..........••.._-- ..__ _ ..•_._ .._-_ ...........••.....__ ._._.._ ...•........,._.__ ._----- _ _-._ ..
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n, 445 )

J IIla Sottoscritto!

nato Il ..........................._- --._._-----_ " _ _.__.._- (_.: ) il__ I .1 .._._

residente a ._ _. . C__ J in _.__. ._ ", _.._. ._._.__ _.__ n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni rnendaci è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

--_. ,_._--.-..-.__ .

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Informativa si sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n" 196, recante norme sul trattamento dei dati personali:
dati sopra riportati sono raccolti ai
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque.
nell'ambito delle attività istituzionali
dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, titolare del trattamento, All'interessato competono i diritti di cui
all'art. 7 del D,Lgs, n" I96ìo.l.


