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DBCRETO RBTTORALE
N" 75120t9 del 2ZlugIio 2019

ATTIVAZIONE DEL 66CORSO DI DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE PER
DOCBNTI DT LTNGUA ITALIANA COME LINGUA STRANIIERA

ANNO 2020"

e relativo

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DA DESTINARE AGLI
STUDENTI ISCRITTI AL MEDESIMO CORSO

*CORSO DI DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE PER DOCENTI
DI LINGUA ITALIANA COME LINGUA STRANIERA ANNO 2020"

Il "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua
Straniera" (C.D.A.F.D.) per I'anno 2020 si svolgerà dall'8 gennaio al26 giugno. Gli esami

di ammissione si terranno l'8 e il9 gennaio 2020, con inizio delle lezioni lunedì 13 gennaio.

Il Corso prevede I'ammissione di un numero massimo di 25 studenti.

Finalità del Corso:
11 Corso è finalizzato alla preparazione professionale, per I'insegnamento nei corsi di

italiano tenuti all'estero. desli allievi stranieri o italiani non residenti in Italia.

L'Università per Stranieri "Dante Alighieri di Reggio Calabria (da qui in avanti

Università), mette a Bando borse di studio che mirano a sostenere economicamente gli
studenti stranieri che vogliano effettuare i propri studi in Italia, promuovendo la
cooperazione internazionale, nonché la diffusione della conoscenza della lingua e della
cultura italiana.
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Requisiti e norme per I'iscrizione al Corso di Diploma (C.D.A.F.D.):

1) Essere cittadino straniero o italiano residente all'estero.

2) Possesso del titolo di studio valido per l'ammissione ai Corsi universitari
in Italia.

3) Aver maturato un congruo periodo di studio della lingua italiana, che

deve essere certificato da un titolo avente valore legale o da un attestato

rilasciato dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri", per un livello di
competenza C1, secondo il quadro di riferimento europeo.

4) Coloro che non sono in possesso della Certificazione o Attestazione
richiesta per essere ammessi al Corso, dovranno sostenere un test di
accertamento linguistico che provi un livello di competenza Cl, secondo

il quadro di riferimento europeo.

5) Il test di ingresso si terrà in due giorni, l'8 e 9 gennaio 2020, presso i
locali dell' Università.

6) I1 candidato che non supera il test di accertamento linguistico ha la
possibilità di usufruire di una Borsa di studio per la freqtenza di un

Corso trimestrale di livello CL nel periodo dal L0 gennaio aI27 matzo
2020 (primo trimestre), subordinata al parere degli Organi accademici
competenti.

7) Lo studente che al termine del primo trimestre (3 aprile 2020) avtìt
superato il2O7o di assenze non potrà proseguire il Corso.
Dal 6 all'8 aprile si svolgeranno gli esami relativi alle discipline attivate
nel corso del primo trimestre. I1 secondo trimestre sarà attivato dal L5

aprile al 26 giugno. Tra il 1,5 e il 24 gitgno si svolgeranno gli esami

relativi alle discipline attivate nel corso del secondo trimestre.

PREMESSA

Vista la proposta di bando presentata dal Centro Studi ed Assistenza Studenti

Stranieri (Ce.S.A.S.S.) avente ad oggetto'un concorso per il conferimento di n. 25

borse di studio, di cui 6 del valore di Euro 2.920,00 e 1,9 del valore di Euro

2.020,00;
Considerata la necessità di darvi seguito con
tempo utile alla raccolta delle domande degli
propedeutico ed al loro vaglio

somma l-].rgenza r provvedere in
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DECRETA

I'emanazione del seguente:

BANDO per I'assegnazione di Borse di Studio da destinare agli studenti iscritti
al "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana

come Lingua Stranierat'

Articolo 1 Borse di Studio

1) Sono messe a Bando sei (6) Borse di Studio da destinare agli studenti stranieri, non
residenti né domiciliati a Reggio Calabria e Provincia, iscritti al "Corso di
Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera"

dall'S gennaio al26 giugno 2020.

Sono messe a Bando diciannove (19) Borse di Studio da destinare agli studenti

stranieri iscritti al "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua
Italiana come Lingua Straniera" dall'S gennaio al26 gingno 2020.

2)

1)

2)

Articolo 2 Destinatari

Sono previste sei Borse di Studio di Euro 2.920,00 (duemilanovecentoventi/00) che

copriranno il costo del corso, quota di iscrizione e tassa di frequenza, per un valore

pari a Euro 2.020,00 (duemilaventi/00) e Euro 900,00 (novecento/00)

concorreranno,parzialmente, a coprire le altre spese.

Le altre diciannove Borse di Studio di Euro 2.020,00 (duemilaventi/00) copriranno
il costo del corso, quota di iscrizione e tassa di frequenza.

3) Un terzo delle suddette borse di studio sono destinate, in via prioritaria, a studenti

oriundi calabresi non residenti né domiciliati in Italia.

4) Il periodo di fruizione delle borse di studio è relativo
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Articolo 3 Valore dei titoli in ordine di priorità per I'assegnazione del punteggio

Laurea specifica in Italiano

Laurea in area umanistica

Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento specifici

Lettera di referenza di un Docente di un Dipartimento di Italianistica

Laurea di altra tipologia

Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento non specifici

Insegnamento di Italiano

Pubblicazioni specifiche

Articolo 4 Documentazione

Lo studente, per essere ammesso al Concorso, deve inviare la seguente

documentazione:
a Copia del documento d'identità o passaporto;

b Modulo di iscrizione ai corsi di italiano (allegato 1);

c Copia autocertificata e tradotta in italiano del titolo di studio del candidato;

d Curriculum vitae;
e Lettera di motivazione;
f Copia del pagamento di 100,00 €, quota obbligatoria di iscrizione (non

rimborsabile) da effettuare su: IBAN n. IT10L01030163000000025350I2
COD. SWIFT PASCITMMREG (MONTE DEI PASCHI DI SIENA).
Causale: Tassa Iscrizione CDAFD 2020

g Eventuale altra documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione,
incluse esperienze di lavoro nel campo delf insegnamento della lingua italiana

come lingua seconda o straniera.

1)

Articolo 5

1) La domanda

Termini di presentazione

di partecipazione al concorso per I'at1
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deve essere presentata dallo studente interessato, anche via e-mail, secondo lo
schema di domanda allegato al presente Bando (allegato 2), entro il 20 settembre
20t9.
Per gli studenti che presentano domanda di iscrizione al Corso entro il L9 agosto

2019, e che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di frequentare

gratuitamente un Corso trimestrale di lingua italiana propedeutico di livello CL,

dall'l ottobre 2019 al 23 dicen$re 2019. Si precisa che la gratuità del Corso

propedeutico è riservata solo allivello CL.
L'ammissione al Corso, per gli studenti che parteciperanno al Corso propedeutico

ma che non conseguiranno il relativo Diploma, sarà subordinata all'accertamento

della competenza linguistica mediante test.

Articolo 6 Assegnazione delle Borse di studio

I-e, borse sono assegnate, con Decreto Rettorale, su delibera - a giudizio
insindacabile - di apposita Commissione.

Articolo 7 Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice delle domande è composta da:

a il Direttore del Ce.S.A.S.S., che la presiede;

b due docenti designati dal Collegio dei Docenti;
c una personalità di comprovata esperienzanel settore nominata dal Rettore;

d un rappresentante del personale amministrativo.

La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.

La Commissione attribuirà le borse di studio sulla base dei titoli, della valutazione
del curriculum e della documentazione prodotta.

4) I1 Ce.S.A.S.S. prowederà a dare comunicazione ufficiale, anche via e-mail, ai

vincitori. entro il 3L ottobre 2019.
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Modalità di corresponsione e decadimento dal diritto

1) Al termine de|l'ultima sessione d'esami 1o studente vincitore riceverà per intero la

borsa di studio (Euro 900,00).

2\ In caso di non assegnazione di una o più delle Borse di studio è previsto che esse si

possano conferire agli altri studenti stranieri partecipanti al presente Bando e
presenti nella graduatoria definitiva, rispettando l'ordine di punteggio.

Articolo 9 Precisazioni

1) Lo studente deve, prima di compilare la domanda, prendere visione con attenzione

di tutte le prescrizioni del presente Bando.

I1 personale del Ce.S.A.S.S. è disponibile, durante gli orari di ufficio (dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00), per informazioni e/o chiarimenti [Tel. 0039-

0965369660t I I Email: cesass@unistrada.itl.

2) Gli studenti iscritti che non frequenteranno il corso saranno segnalati alle Autorità
competenti (Ambasciata/ Consolato).
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