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DECRETO 8'5 2
LARETTRICE

VISTO lo Statuto;

VISTI i DD.MM. 509/99, 270/04'c successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dci Master Universitari ed altre tipologie di

Corsi emanato con D.R. n. 171 del 12/02/2010, modificato con DD.RR. Il.436 del 29 aprile

2011 e n. 777 del 5.12.2013;

VIS'fA la Convenzione tra il Ministero Cinese dell'Istruzione e l'Università "L'Orientale"

stipulata in data 03/7/07 con cui si costituisce l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di

Napoli "L'Orientale" e la Convenzione tra la Shanghai International Studies University e

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" stipulata in data 19/09/2007;

VISTA la proposta di attivazione della V edizione del Master in "Didattica della Lingua Cinese

a.a. 20 J 7/2018, formulata dal Comitato proponente del Master in data 03'.05.2017;

VIST'O il Verbale del CLAOR (Centro Linguistico di Ateneo Università di Napoli L'Orientale)
" ," ," .,. ,'I

del 3 maggio 2017 con il quale, si propone, al.Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo,

l'attivazione della V edizione del Master sopraindicato;

VIS'rA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo, del 18.07.2017

con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di attivazione della V

edizione del Master di II livello in Didattica della Lingua Cinese per J'a.a20 17/2018;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 26

luglio 2017 con le quali. rispettivamente, è stato espresso parere favorevole e autorizzata

l'attivazione della V edizione del Master di TI livello in Didattica della Lingua Cinese per l'a.a.

2017/2018;

DECRETA
F:' emanato, per I'a.a, 2017/2018, il Bando di selezione per la V edizione del Master di Il livello

in "Didattica della Lingua Cinese", così come da allegato l parte integrante del presente Decreto,

LARETTRICE

- - -----------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

Settore Master e Corsi

Allegato

Bando di selezione per ilMaster di II livello in Didattica della Lingua Cinese a.a. 2017/2018

AI't. 1
(Attivazione)

L'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, per iniziativa del CLAOR (Centro Linguistico di
Ateneo Università di Napoli L'Orientale) e del Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo, in
collaborazione con l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi" di Napoli "L'Orientale" e la
Shanghai International Studies University, attiva il Master di II livello in "Didattica della Lingua
Cinese" per l'a.a. 2017/2018 - V edizione.

Art. 2
(Obiettivi Formativi)

L'obiettivo principale di questo corso è un percorso di formazione di insegnanti di Lingua e
Cultura Cinese che risponda alla crescente domanda di docenti abilitati all'insegnamento della
lingua cinese nelle scuole primarie e secondarie. Lingua e cultura cinese nelle scuole secondarie
sonò strumenti atti a promuovere la formazione dì risorse umane e figure professionali in grado di
cogliere le opportunità offerte dai nuovi scenari geopolitici e geoeconornici.
La domanda di ijersonale docente preparato è destinata a crescere ancora nei prossimi anni non solo
per rispondere alla richiesta di insegnamento della Lingua Cinese ma anche per stimolare un
percorso formativo che porti gli alunni delle scuole secondarie a considerare l'opportunità di
sviluppare un successivo studio di competenze interculturali .all 'interno dci processi di
internazionalizzazione.
In questa ottica si intende:

• sviluppare capacità di tipo metodologico e didattico per un insegnamento mirato al
perfezionamento della comunicazione;

• approfondire le competenze di comunicazione orale e scritta in lingua cinese;
• approfondire l'utilizzo dei nuovi strumenti e delle strategie didattiche per l'insegnamento

della lingua cinese;
• sviluppare capacità di progettazione ed elaborazione di materiali didattici, anche

rnultimediali, ç di valutarne l'efficacia;
• stimolare un'attitudine a riflettere criticamente sulle proprie pratiche didattiche;

Il Master eli Secondo Livello in Didattica della Lingua Cinese prevede la combinazione di 4 modalità
formative:

• !_I}~(!gnamento in preSeT1?a, cOI1_seminarie labon:~19ri con esperti in didattica delle lingue e
didattica della Lingua Cinese;

• Insegl19:!TIentoinmodalitàe-learnjng, con studio di materiali didatticisu moduli tutorati c in
autoapprendimento;



• Seminari e laQoratori di_,Qerfezion~_U11~!1topresso _l!,n'università cin~se da frequentare con
borse di studio offerte dallo Hanban,

• 'firocinio da svolgersi presso le Aule Confucio o i corsi dell'Istituto Confucio di Napoli.
Y cri ti(:,~!_nn<:.1J~
Ellgue veieolari: cinese, inglese, italiano.

Descrizione delle 4 modalità formative:

Seminari e laboratori
Incontri seminariali e laboratori presso l'Orientale di Napoli, della durata di 4 ore ciascuno, con 100
ore di studio in presenza (4CFU) e 300 ore di studio autonomo (12 CFU) (400 ore).
:rqtale 400 ore. 16 CF1J

lVIoQll]j (tutorati e in autoapprendimento)
5 moduli tutorati in modalità e-leaming. La frequenza di ciascun modulo è di l o 2 settimane, con
50 ore di studio a modulo (250 ore) (lO (:FU). [materiali bibliografici e multirnediali]. Lo studio è
guidato da un tutor in un forum specifico;
4 modul i in autoapprendimento, 25 ore di studio a modulo (100 ore) (4 CFU). [materiali
bibliografici]. Lo studio è autonomo. .'
Totale ore 350. 14 ~-:'FU

S_~minari c labor~tori di perfeziQnamento pre?~o un'università cinese da frequentare con borse di
studio offerte dallo Hanban.
I seminari e laboratori di perfezionamento in Cina avranno la durata di 3 settimane di 5 giorni
ciascuna, per complessive 75 ore frontali e 225 di studio (300 ore) (12 Cl-U).
rotaJg ore 300, 12 CELI

#,'H,

IirociniQ
Il tirocinio si svolgerà presso le Aule Confucio o i corsi semestrali dell'Istituto Confucio di Napoli.
Il tirocinio prevede 50 ore di attività di presenza in Aula (2 CFU) e 150 ore eli .studio autonomo (6
CFU) per la preparazione di una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
'rotaIe 200 ore. 8_ç'_FU .

."

Elaborato tìnale
[l corsista dovrà presentare alla discussione finale in presenza, un elaborato finale con materiale
multimediale e cartaceo [un corso di cinese per una scuola primaria o secondaria] per il quale sono
previste 250 ore (10 CFCJ).
'rotal~2~Q orc, lO CFr)

JotaJç ~l(:~Jcorso ore JjQ,Q_ - 'rotaIe çflJ 60

Il Master si conclude con lo svolgimento e la discussione di una resina, da concordare con il
Direttore del Master. quale verifica delle competenze teorico-pratiche acquisite durante il corso.



Art. 3
(Direttore e Consiglio Scientifico)

Il Consiglio Scientifico è composto dai seguenti docenti: Prof Anna De Meo, Ordinario di Didattica
delle lingue moderne dell 'Università "L'Orientale";
Prof Xu Haiming, Ordinario presso la Shanghai International Studies University, Direttore di parte
Cinese del!' Istituto Confucio di Napoli; dott.ssa Valeria Vani ano Ricercatore a tempo determinato
L.Or21, dell'Università L'Orientale di Napoli,
Prof. Paola Paderni, Direttore dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"; Dott.ssa. Maria Cigliano, Ricercatore confermato e affidatario del Corso di Lingua e
Cultura cinese I e II Magistrale dell'Università "L'Orientale".
Il Direttore del Master è la dott.ssa Maria Cigliano.

Art. 4
(Destina tari)

II Master è rivolto ai i laureati di Illivello, Laurea Magistrale, Specialistica, Vecchio ordinamento o
altro titolo rilasciato all 'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico in base alla normativa
vigente che abbiano sostenuto e superato almeno 4 esami di Lin.gua cinese (L-OR/21 ).
Il numero minimo degli ammessi è fissato in misura di l O, il numero massimo in misura di 30.
Qualora le domande risultassero inferiori a lO, ]'Università "L 'Orientale" si riserva la facoltà di non
attivare il. Master. Qualora le domande risultassero superiori a 30, sarà effettuata una selezione sulla
base dei titoli presentati.

Art. 5
(Modalità di partecipazione]

La domanda di ammissione; da redigere secondo il modello allegato l, deve essere presentata entro
le ore 12.00 del trentesimo giorno a partire da quello successivo alla data di affissione all' Albo
dell' Ateneo del presente Bando, a mezzo raccomandata 1\.1\, (Non fa fede il timbro postal~ 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 di II Livello in :q)idaltica della Lingua Cinese ".•per l'annoaccademico
2017/2018.
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 dei 4 esami di Lingua
Cinese (L-OR/21) sostenuti e superati, e altri titoli, (allegatoz);
3) curriculum degli studi e delle attività di ricerca;
La copertura finanziaria del Master deriverà dalla contribuzione degli iscritti e dal contributo offerto
dall'ufficio competente del Ministero dell'Istruzione Cinese Hanban (Chinese National Office for
Theaching Chinese as a Foreign Language),

Art. 6
(Modalità di iscrizione)

l candidati che risulteranno idonei tra iprimi 30, dovranno confermare I'iscrizione al Masrer le cui
modalità saranno rese note sul sito www.uniorj_t
La quota di iscrizione al corso per ciascuno studente è fissata in euro 1.000,00 al netto di qualsiasi
onere e commissione bancaria da versare in due rate con bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente IBAN 1T53GO lO l 0035931 0000030 1499 del Banco di Napoli -- Centro Tesoreria Emi
Pubblici di Napoli- Via Forno Vecchio n. 36, Napoli, intestato a Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale", causale "Mastcr in Didattica della Lingua Cinese a.a 2017/2018". A tale cifra i
corsisti dovranno aggiungere il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per la Cina e le spese di
visto. Le spese del corso in Cina, di vitto e alloggio l'Fesso un'università cinese saranno, invece, a



carico dell'Università ospitante, attraverso borse di studio concesse dall'ufficio competente del
Ministero dell'Istruzione Cinese Hanban (Chinese Narional Office for Theaching Chinese as a
Foreign Language). La prima rata di euro 600,00 dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione, la
seconda rata di euro 400,00 entro il 31 marzo 2018. Sarà dovuto inoltre, il contributo clelia Tassa
Regionale per il diritto allo studio, pari a euro 140,00, da effettuarsi su appositi bollettini
prestampati di conto corrente postale n. 21965181, intestati a Regione Campania disponibi Ii presso
gli uffici postali, indicando nello spazio "CODICE TARIFFA" 0802, daç;orrisporrc!.èreall'alto del
pagamento d~lla prima rata.
La rinuncia volontaria agli studi, comunque giustificata, esclude il rimborso della tassa di iscrizione
al corso.

Art. 7
(Cestione e responsabilità)

La Direzione didattica del Corso ha' sede presso l'Istituto Confucio, Palazzo Mediterraneo, Via
Nuova Marina n.59, 80134 Napoli.
La gestione amministrativo/contabile è affidata congiuntamente al CLAOR, via Nuova Marina, 59
Napoli, V piano c al Settore Master e Corsi via Nuova Marina, 59 Napoli, VIII piano.
Il sig. Carmine Bottillo è responsabile di tutti gli atti a firma della Rettrice e del Direttore Generale,
(masteroorsi(ii),unior.it).
La dott.ssa Anna De Simone è responsabile di tutti gli atti a firtaa del Presidente del CLAOR,
(claOr@l.lnior.it) .

Art. 8
(Rilascio del Titolo di Master)

A conclusione del Master, agli iscritti che avranno svolto le attività e adempiuto agli obblighi vorrà
rilasciato, secondo la normativa vigente, un diploma di Master di II livello in "Didattica della
Lingua Cinese", con indicazione dei crediti .acquisiti.

- Art.9

,', ,., (Trattamento dei dati personalìj-: ,.,
l dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codioe in materia di protezione dei dati personali.

PROT. N.

AFFISSO ALL'ALBO DELL'ATENEO IL

IL DIRE'I"r'OREGENERALE

LA RETTRICE
Elda:Morlicchio



l

UNIVERSITÀ DECLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"
Settore Master e Corsi

Allegato A

Domanda di partecipazione al Master di II livello in "Didattica della Lingua Cinese" a.a.
2017/2018.

IlI1asottoscritto/a_-__ ._..__. ..____ . . _ __ nato/a _. .e '_ . (prov, __ . __

residente a
•.............. _.--__ •.................•••_-_ ...•... ..__ (prov.) .._ alla--_ _- .

v1a __._ __ .__ ._.._._.._ .

'rei cell email

Chiede
Di partecipare al Master di II livello in "Didattica della Lingua Cinese" a.a. 2017/2018.

A tal fine allega alla presente:
curriculum vitae completo di dati anagrafici, indirizzo postale, recapito telefonico, ed

e-mail;

autocertificazione attestante il conseguimento della laurea, con votazione finale e dci 4

esami di Lingua Cinese (L.-OR!2I) sostenuti e superati, per

Università.

altri titoli di studio (autocertificazione);

copia del documento d'identità;

Dichiara di aver preso visione del Bando.

laureati cio altre

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
integrazioni c modifiche,

Data

IlIla dichiarante

NB: Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, compilate a mano o
pervenute oltre i termini previsti.



UNIVERS1TÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "l'Orientale"
Settore Master e Corsi

Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 dicembre 2000 n. 445 )

lilla Sottoscritto/

nato a •.•......_.............. .. _._--_ . /

residente il .---_ •..............................•.••• ---_ ...••...........__. in .._--- ••..................................._ .................• _ ...---

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 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

DICIIIARA

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: i dati sopra riportati sono raccolti ai
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nelI' ambito delle attività istituzional i
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° 196/03


