
DECRETO RETTORALE
N°117 del 01 settembre 2011

 IL RETTORE 

VISTO il D.M. 3.11.1999, 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; 
VISTO il Regolamento per la realizzazione di Corsi di Master di 1° e di 2° livello;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  punto  di  vista  didattico-scientifico  dal  Comitato 
Ordinatore, nell'adunanza del 27 febbraio 2011, circa l'espletamento del Corso di perfezionamento 
in “La lingua, la storia e la letteratura dei greci di Calabria dalla Magna Grecia ai giorni nostri”;
VISTA la  delibera  del  Comitato  Tecnico-Organizzativo  del  22  giugno 2011 circa  le  condizioni 
economico-finanziarie per lo svolgimento del Corso medesimo;
Quant’altro visto e considerato 

DECRETA 

È attivato  per  l’a.a.  2011/2012  il  Corso  di  perfezionamento  in  “La  lingua,  la  storia  e  la  
letteratura dei greci di Calabria dalla Magna Grecia ai giorni nostri”

Metodologia e Obiettivi:  
1. Il Corso verrà realizzato in forza di un’azione di coordinamento organizzativo con il 
coinvolgimento di soggetti che a vario titolo operano sul territorio denominato area grecanica, di 
un’azione sistemica tesa, per il tramite della conoscenza della legge e di quanto ad essa connesso, a 
motivare le persone partecipanti ai corsi di lingua minoritaria, ai fini del superamento del senso di 
isolazionismo, ma soprattutto a proseguire e “completare” il lavoro di formazione e avvicinamento 
culturale dei soggetti coinvolti, nella condivisione con gli stessi degli elementi caratterizzanti 
l'identità storico-culturale dei greci di Calabria. In particolare l’azione è rivolta agli amministratori 
comunali, operatori degli sportelli linguistici, operanti negli enti locali ricadenti nell’area grecanica 
e tutti coloro i quali sono interessati ad approfondire la succitata tematica.
2. Il corso affronterà i principali problemi della lingua greco-calabra:
A) quello storico, 
B) quello linguistico-sintattico,  
C) quello di didattica e rivitalizzazione della lingua.

Approfondimento personale monitorato per ogni Insegnamento
Ciascun  allievo  svilupperà  una  linea  di  approfondimento  su  un  tema  individuato,  con  il 
supporto/monitoraggio del tutor. Il percorso di approfondimento sarà approvato preventivamente 
dal comitato didattico del Corso e utilizzato/documentato nel contesto della prova finale.

Prova finale
Saggio di 10 cartelle e discussione dinanzi alla commissione.



Destinatari:
Potranno partecipare al Corso tutti i soggetti che ne facciano richiesta purché in possesso almeno 
del diploma di scuola media superiore, o titolo equipollente.

Tassa di iscrizione.

1. L’importo della tassa di iscrizione è determinato in € 300,00, da versarsi in due rate. 
2. Il pagamento integrale del contributo è condizione per l'accesso all'esame finale.
3. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre 2011 tramite bonifico bancario

Coordinate bancarie – Banca MPS-  IBAN -  IT71E0103081440000000847034 

INTESTATO A:  Circolo Culturale Paleaghenea 

Via Giuseppe Mazzini snc – 89060 Roghudi (RC)

CAUSALE:  CORSO DI FORMAZIONE

4. Il secondo versamento dovrà essere effettuato entro il 30 maggio 2012

ARTICOLAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO (500 ore – 20 CFU)

Le 150 ore nelle quali si articola il Corso  sono così suddivise:

45 CFU per i modelli didattici di seguito indicati:

Lingua  greco-calabra
Greco moderno
Storia greco-calabra
Storia greca moderna
Letteratura greco-calabra
Filologia bizantina
Storia dell’arte greco-calabra
Tradizioni dell’area ellenofona
Legislazione vigente

Le domande di ammissione al Corso dovranno essere trasmesse, entro il 31 ottobre 2011.
Le informazioni ulteriori e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Associazione 
Paleaghenea www.circoloculturalepaleaghenea.it TEL. 328/5472157.

      IL RETTORE
(Prof. Salvatore Berlingò)

http://www.circoloculturalepaleaghenea.it/

