
DECRETO RETTORALE
N°67 del 16 ottobre 2010

IL RETTORE

VISTO la L. del 19.11.1990, n.341
VISTO il D.M. 03.11.1999, n.509
VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270
VISTO lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTA la proposta del 20 settembre 2010 del Collegio dei Docenti  dell’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria;
VISTE le delibere del 01 ottobre 2010 del Comitato Ordinatore e del 16 ottobre 
2010 del Comitato Tecnico-Organizzativo, con le quali i suddetti organi accademici hanno 
approvato l’istituzione e l’attivazione del Corso di “Formazione Docenti di lingua italiana a 
stranieri”; 
Quant'altro visto e considerato

D E C R E T A

È istituito e attivato per l'anno accademico 2010/2011 il “Corso di Perfezionamento per 
l'insegnamento della lingua italiana a stranieri” (C.P.D.) .

Articolo 1
Obiettivi formativi

Il corso prevede l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche per l'insegnamento della 
lingua italiana a stranieri.

Articolo 2
Percorso formativo

Il corso prevede 60 ore di lezioni frontali, 54 ore di tirocinio, 16 ore di preparazione di  
una unità didattica, 2 ore di presentazione di una lezione (per un totale di 132 ore).
Il  corso si  svolgerà da martedì 2 novembre a venerdì  17 dicembre (per 5 giorni  alla 
settimana, dal lunedì al venerdì, nelle ore pomeridiane 15,00 – 18,30).
All'interno del settore scientifico disciplinare della Didattica delle lingue moderne (SSD 
L-LIN/02)  saranno  approfonditi  i  seguenti  moduli  didattici:  Didattica  della  lingua 
italiana,  Didattica  della  lingua  scritta,  Didattica  della  lingua  orale,  Cultura  e  civiltà, 
Lingua attraverso i testi audiovisivi, Conversazione.
Il  calendario  delle  lezioni  e  il  programma  del  corso  saranno  disponibili  sul  sito 
http:\\www.unistrada.it

Articolo 3
Requisiti d'ammissione

Il corso si attiverà con un numero minimo di 10 studenti.



Il numero massimo di posti disponibili è 20. 
Il corso è aperto a laureati in Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze 
della Formazione e Educazione (oppure ex Magistero).
Il titolo di studio deve essere posseduto entro la data di scadenza del presente Bando.
Non  possono  essere  ammessi  candidati  iscritti  ad  altro  Corso  di  laurea,  Diploma 
Universitario,  Dottorato  di  ricerca,  Scuola  di  Specializzazione,  Istituto  d'Istruzione 
Superiore o Master della stessa o di altra Università in Italia o all'estero.
Se le domande superano il numero programmato, la priorità va assegnata ai Laureati nel 
corso  di  Docenti  di  Lingua  italiana  a  stranieri  (che  si  tiene  presso  l’Università  per 
Stranieri di Reggio Calabria). A parità di punteggio sarà prioritario il voto di Laurea.

Articolo 4
Modalità d'ammissione

La domanda di  ammissione,  redatta  in  carta libera,  utilizzando il  modello allegato al 
presente bando, dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata personalmente  o 
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento alla  Segreteria  stranieri 
dell'Università  per Stranieri  “Dante Alighieri”,  via del  Torrione n.95 – 89125 Reggio 
Calabria,  entro il 27 ottobre 2010 ore 12,00.
Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data di spedizione del timbro postale.
Per  l'iscrizione  al  Corso  è  richiesto  il  versamento  di  250,00  Euro  che  deve  essere 
effettuato sul Conto Corrente Postale n°15247893 intestato all'Università per Stranieri  
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria (causale “Corso di Formazione Docenti di lingua 
italiana a stranieri”).
I candidati ammessi dovranno presentare la ricevuta di pagamento contestualmente alla 
domanda di immatricolazione all'Ateneo.

Articolo 5
Frequenza e prova finale

La frequenza è obbligatoria. 
È consentito il 20% di assenze sul monte ore totale di lezioni frontali e tirocinio.
Il  corso  prevede  un  esame  finale  con  una  valutazione  in  trentesimi.  Per  superarlo  è 
necessario conseguire un punteggio di almeno 18/30.
Le fasi di verifica si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre 2010.

Art. 6 
Note e avvertenze 

Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto, saranno rese note 
mediante pubblicazione nel sito web www.unistrada.it 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione 
di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli art. 75 e  
76 DPR 445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i  
benefici conseguiti. 

Reggio Calabria, 16 ottobre 2010
Il Presidente del Comitato tecnico-organizzativo

Rettore Prof. Salvatore Berlingò


