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Art. 1 

Attivazione e obiettivi formativi 
 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, di concerto con 

l’Amministrazione Provinciale Di Reggio Calabria, Assessorato alla Pubblica Istruzione, 

Edilizia Scolastica, Università e Ricerca, Innovazione, Minoranze linguistiche attivano il Corso 

di perfezionamento scientifico ed alta formazione in ”Lingua, società, storia e cultura delle 

minoranze grecofone nell’area Ionica della Provinci a di Reggio Calabria ”, al termine del 

quale verrà rilasciato un diploma di Master Universitario di II livello dell’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” in “Lingua, società, storia e cultura delle minoranze grecofone nell’area 

Ionica della Provincia di Reggio Calabria”. Il conseguimento del titolo è subordinato al 

superamento di una verifica finale valutata in centodecimi, consistente nella discussione della 

tesi di Master. 

Al tal fine è emanato, per l’anno accademico 2009/2010, il Bando per l’ammissione ad 

un numero massimo di 30 posti . Al Master saranno ammessi trenta partecipanti (fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 8) ed il Corso non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia 

inferiore a quindici (oltre a quelli designati a norma dell’art. 8).  

Il Master Universitario si configura come Corso di specializzazione sulle tematiche 

attinenti le minoranze linguistiche e ha lo scopo di formare figure professionali dotate di 

competenze scientifiche necessarie sia per l’insegnamento di Lingua e Cultura Greca  di 

Calabria nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia per la promozione globale 

della Cultura e del Patrimonio Architettonico-Ambientale dei Greci di Calabria, in applicazione 

della legge n°482/1999 e della L.R. n° 15 del 30.10 .2003. 



Tra le attività che, al termine del Master, i partecipanti dovranno essere in grado di 

svolgere, si indicano in particolare: 

- insegnamento della lingua greca di Calabria; 

- attività di traduzione dei testi dal greco-calabro all’italiano e dall’italiano al greco-

calabro; 

- promozione della relativa cultura greco-calabra. 

Il bacino di utenza dei professionisti formati è rappresentato dalle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, dalle Amministrazioni interessate ad attivare corsi di lingua greca di 

Calabria, dagli Enti che si propongono la promozione della cultura greco-calabra. 

 Le attività del Master fanno capo all’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

Responsabile della Direzione del Master è il prof. Antonio Labate. 

 
Art.2 

Percorso formativo, durata, organizzazione, crediti e metodologia didattica 
 
Le attività del Master sono organizzate in 4 moduli didattici, inquadrati all’interno di un 

percorso formativo che prevede l’acquisizione di sessanta Crediti Formativi Universitari (60 

CFU). Il monte ore di n° 360 sarà articolato in n° 300 ore di attività in aula, esercitazioni, 

laboratori, attività di studio individuale, visite di studio e n°60 ore di Stages. 

 
I 60 crediti formativi sono così divisi: 
 

1) Fondamenti giuridici 8 CFU; 
2) Storia e letteratura 11 CFU; 
3) Antropologia e Linguistica nell’area dei Greci di Calabria 15 CFU; 
4) Storia dei beni culturali dell’area dei Greci di Calabria 12 CFU; 
5) Stages 10 CFU; 
6) Tesi 4 CFU. 

 
Le lezioni saranno tenute da professori universitari e da esponenti del mondo del lavoro 

con elevata qualificazione professionale. 

 
Metodologia Didattica 

 
Il programma sarà articolato in moduli formativi distinti in lezioni settimanali in aula e 

stages secondo il calendario definito dalla Direzione del Master. 



L’inizio delle attività formative è previsto per il mese di aprile 2009 e la conclusione per 

il mese di aprile 2010. Il calendario delle lezioni e il programma del master saranno disponibili 

sul sito www.unistrada.it/master/minoranze_grecofone/master_minoranze_grecofone.htm.  

Il master prevede la frequenza obbligatoria ad almeno il 70 % di ciascuno dei moduli 

didattici e ad almeno il 70 % delle altre attività formative. 

 
La didattica in aula: Moduli didattici 
 

1) Fondamenti Giuridici 

• Diritto Costituzionale. Il modulo si occuperà di tutte le iniziative politiche e 
amministrative e legislative adottate dalle Istituzioni statali, a vari livelli, comprese le 
province e le regioni autonome, nel campo dell’insegnamento, dell’apprendimento e 
della tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie. CFU 1. 

 
• Storia delle Istituzioni e del Diritto Greco e Romano. Primi elementi del diritto. 

Istituzioni civili e religiose in terra di Calabria in età magno-greca e bizantina. Eredità 
bizantina in Calabria. CFU 2. 

 
• Diritto Ecclesiastico / Canonico. CFU 1 

 
• Diritto delle Minoranze (Comprensivo delle norme per la tutela delle lingue minoritarie 

approntate negli Organismi Europei e Internazionali). CFU 2. 
 

• Diritto Regionale. CFU 2. 
 

2) Storia e Letteratura 

• Storia Greca Antica. Dall’antica Grecia alla Calabria. Le origini di popolazioni e centri 
della Calabria. Calabria e Salento nelle fonti greco-romane. CFU 1. 

 
• Storia bizantina. CFU 1. 

 
• Letteratura Bizantina. CFU 2. 

 
• Lingua e Letteratura Neogreca. Temi generali. Cronologia. Autori e generi. CFU 2. 

 
• Letteratura Italiana. CFU 1. 

 
• Letteratura Greca di Calabria. Analisi della raccolta di favole, fattùcia, canzoni, poesie 

e racconti in lingua greca di Calabria; comparazione con produzioni simili della Grecia, 
Salentino e con analoghe opere di Cipro, Ponto, Creta, altre aree. CFU 2. 

 
• Letteratura Calabrese. CFU 2. 



3) Antropologia e Linguistica nell’area dei Greci di Calabria  

• Introduzione alla Sociolinguistica. Valorizzazione e cultura delle tradizioni popolari dei 
Greci di Calabria. CFU 2. 

 
• Etnolinguistica e metodologia dell’inchiesta dialettale. CFU 2. 

 
• Linguistica Italiana. CFU 1. 

 
• Didattica della Lingua. Competenza linguistica e sociolinguistica. Insegnamento e 

apprendimento linguistico. CFU 2. 
• Introduzione alla Dialettologia. CFU 2. 

 
• Lingua Greca di Calabria. Lettura, comprensione, analisi e traduzione di testi; origini e 

storia della lingua; esercitazioni e tecniche di traduzione immediata su testi bilingui. 
CFU 6. 

 
4) Storia dei beni culturali dell’area dei Greci di Calabria 

• Beni culturali della Calabria in età antica medievale e moderna. Storia dell’Architettura, 
della Città e dell’Insediamento della Calabria in età antica, medievale e moderna. CFU 
2. 

 
• Storia dell’Arte. Storia dell’arte bizantina: cripte, chiese e monasteri greci in Calabria. 

Pittura e scultura. CFU 1. 
 

• Patrimonio musicale nell’area dei Greci di Calabria. CFU 1. 
 

• Archeologia bizantina e medievale in Calabria. Conoscenza e Valorizzazione. 
Individuazione dei caratteri essenziali degli insediamenti archeologici più significativi e 
delle peculiarità di quelli gracanici, finalizzata alla costituzione di itinerari culturali e 
parchi tematici. CFU 2. 

 
• Temi di storia dell’arte e dell’architettura bizantina in Calabria. Inquadramento storico e 

linguistico dei beni artistici e architettonici di età bizantina presenti nell’area grecanica 
nel contesto regionale e dell’area del Mediterraneo finalizzato alla loro valorizzazione 
in “rete”. CFU 2. 

 
• Strategie insediative e tecniche costruttive monumentali in area grecanica per la 

conservazione e il patrimonio materiale. Elementi per la conoscenza del patrimonio per 
la conservazione in funzione della fruizione culturale e turistica in rapporto al territorio. 
CFU 1. 

 
• Approcci all’economia e alla valutazione per la valorizzazione dei Beni culturali 

immateriali. Fondamenti per la valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale 
attraverso approcci di conoscenza, di potenzialità, disegno di strategie economiche. 
CFU 2. 



 
• Strategie di valorizzazione e promozione dei Distretti Culturali. Strategie economiche di 

valorizzazione a rete dei Beni materiali e immateriali con strutturazione di Itinerari 
integranti e coordinamento degli attori fino ad attivare struttura di Distretto Culturale 
Grecanico. CFU 1. 

 
5) Stages. CFU 10. 

 
6) Tesi conclusiva. CFU 4.  

Art. 3 
Requisiti di partecipazione 

 
Il Master è rivolto ai possessori di:  

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) conseguita secondo l’ordinamento antecedente 

al DM 509/99 in: 

- Lettere 
- Storia e Filosofia 
- Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali 

 
Laurea specialistica (nuovo ordinamento) in una delle seguenti classi: 

- Antropologia culturale ed etnologia (1/S) 
- Archeologia (2/S) 
- Conservazione dei beni architettonici e ambientali (10/S) 
- Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) 
- Lingua e cultura italiana (40/S) 
- Storia antica (93/S), Storia contemporanea (94/S), Storia dell’arte (95/S), Storia 

medievale (97/S), Storia moderna (98/S) 
- Storia della filosofia (96/S) 
- Filosofia e Storia della Scienza (17/S) 
- Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (18/S). 
 

 
Art. 4 

Modalità di selezione 
 

Al Master saranno ammessi trenta partecipanti (fatto salvo quanto previsto dall’art. 8) 

ed il Corso non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a quindici. 

Qualora il numero degli iscritti sia superiore ai trenta partecipanti previsti verrà effettuata una 

selezione delle domande presentate a cura del Comitato Scientifico, tenendo conto del 

curriculum formativo dei candidati, valutato secondo i seguenti criteri: 

Titoli di laurea: 

- Voto da 100 a 104:   2 punti 



- Voto da 105 a 109:   4 punti 

- Voto da 110 a 110 e lode:  6 punti 

Altri Titoli: 

- Dottorato o Assegno di Ricerca: 2 punti 

- Master:     2 punti 

 A parità di punteggio si darà la preferenza al candidato più giovane di età. 

I due borsisti provinciali, di cui al seguente art. 8, sono inclusi automaticamente fra i 

candidati ammessi alla frequenza del Master. 

 
Art. 5 

Domanda di ammissione 
 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al 

presente bando e reperibile all’indirizzo internet: 

www.unistrada.it/master/minoranze_grecofone/master_minoranze_grecofone.htm, dovrà 

essere compilata in ogni sua parte e presentata personalmente presso la Segreteria dei corsi 

di studio universitari ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a 

Università per Stranieri “Dante Alighieri” Segreteria dei corsi di studio universitari – via del 

Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria improrogabilmente entro il 26/02/2009. Per le domande 

spedite a mezzo posta farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

La stessa, in calce alla busta, dovrà riportare la dicitura: Partecipazione master 

universitario in “Lingua, società, storia e cultura delle minoranze g recofone nell’area 

Ionica della Provincia di Reggio Calabria ” pena l’esclusione. 

Le domande di ammissione non complete e non compilate sull’apposito modulo non 

saranno prese in considerazione. 

L’Università per Stranieri di Reggio Calabria non si assumerà responsabilità alcuna per 

il mancato ricevimento della domanda, anche se dovuto a disguidi postali. 

 

Art. 6 
Modalità di iscrizione  

 
 Per l’iscrizione al Master è richiesto il versamento della tassa di iscrizione, pari a euro 

1.500,00, sul conto corrente postale n. 15247893, intestato all’Università per Stranieri “Dante 



Alighieri” di Reggio Calabria, indicandone la causale (“Iscrizione Master in Lingua, società 

storia e cultura delle minoranze grecofone nell’area Ionica della Provincia di Reggio 

Calabria”), entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet 

www.unistrada.it/master/minoranze_grecofone/master_minoranze_grecofone.htm. 

Copia della ricevuta di pagamento deve essere presentata entro 10 giorni presso la 

segreteria dei corsi di studio universitari. 

La mancata presentazione di uno o più dei documenti sopra indicati comporterà 

l’immediata esclusione dal Corso. 

 
Art. 7 

Borse di studio e criteri di assegnazione 
 

L’assegnazione di 10 borse di studio, del valore di € 1.500 euro ciascuna, pari 

all’ammontare della tassa di iscrizione, verrà effettuata secondo le modalità di seguito 

specificate: 

a) Gli interessati all’assegnazione di una borsa di studio dovranno segnare, nella 

domanda d’iscrizione allegata al presente bando, la casella con cui viene richiesta la 

partecipazione alla selezione della predetta borsa. 

b) Il concorso è aperto a tutti coloro che presenteranno domanda secondo i termini 

previsti dall’art. 6 riportato nel presente bando. 

c) Per l’assegnazione delle borse di studio sarà formulata una graduatoria dal Comitato 

Scientifico adottando i medesimi criteri individuati nell’art. 4 per la determinazione 

dell’ordine di ammissione al Master.  

d) Qualora un vincitore di borsa rinunciasse all’iscrizione al Master, la borsa sarà 

assegnata al candidato successivo con il punteggio più alto in graduatoria. 

e) L’elenco degli assegnatari delle borse verrà reso pubblico sul sito internet 

dell’Università per Stranieri. 

Art. 8 
Riserva dei posti 

 
Oltre i 30 posti programmati, due posti in sovrannumero saranno riservati, a titolo 

gratuito, a due unità del personale della Provincia di Reggio Calabria, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 3, che avranno presentato domanda di partecipazione al master 

all’Università secondo le medesime modalità stabilite per gli altri candidati. 



In caso di presentazione di più di due domande, alle medesime saranno applicate le 

modalità di selezione previste dall’art. 4. 

Art. 9 

Frequenza, valutazione e titolo rilasciato 
 

La frequenza è obbligatoria. Le lezioni si svolgono indicativamente il lunedì, il 

mercoledì, il venerdì, in orario preserale. 

L’orario delle lezioni potrà tuttavia essere modificato in funzione delle esigenze degli 

iscritti.  

Sono previste verifiche orali e scritte con valutazioni espresse in trentesimi. 

Il conseguimento del diploma di Master Universitario di II livello  dell’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” in “Lingua, società, storia e cultura delle minoranze grecofone 

nell’area Ionica della Provincia di Reggio Calabria” è subordinato al superamento di una 

verifica finale valutata in centodecimi, consistente nella discussione della tesi di Master. 

I titoli rilasciati permettono agli insegnanti di acquisire punteggio ai fini dell’utilizzo per 

le attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali locali, inseriti nell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 4 Legge 15/12/1999  n. 482 e degli art. 

3 e seguenti della Legge regionale 30/10/2003 n. 15.  

 
 
Reggio Calabria, 04 Febbraio 2009 
 
 
 
 
          Il Rettore 
         Prof. Salvatore Berlingò 


