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 “CORSO DI DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE PER DOCENTI  
DI LINGUA ITALIANA COME LINGUA STRANIERA ANNO 2015”  

 
Il “Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua 

Straniera” (C.D.A.F.D.) per l’anno 2015 si svolgerà dall’8 gennaio al 26 giugno. Il Corso 
prevede un massimo di 25 studenti. 
 
Finalità del Corso: 

Il Corso è finalizzato alla preparazione professionale, per l'insegnamento nei corsi di 
italiano tenuti fuori dal nostro Paese, degli allievi stranieri o italiani residenti all'estero.  

 
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.  

 
 

Requisiti e norme per l’iscrizione al Corso di Diploma (C.D.A.F.D.): 
 

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

2) Titolo di studio valido per l'ammissione ai Corsi universitari nel Paese di 
origine o di residenza. 
  

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 intermedio di 
competenza -almeno B2- 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. 
 

5) Il test di ingresso si terrà giorno 08 gennaio 2015 presso i locali 
dell’Università. 
 

6) Il candidato che non supera il test di accertamento linguistico ha la possibilità 
di usufruire di una Borsa di studio per la frequenza di un Corso di livello 
inferiore sempre nel periodo 8 gennaio 26 giugno 2015. 

 
 

PREMESSA 
 

Il Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.) - su delega del Comitato 
Tecnico-organizzativo dell’Università -  bandisce un concorso per il conferimento di n. 20 borse 
di studio, di cui 6 del valore di Euro 2.920,00 e 14 del valore di Euro 2.020,00. 

 
Le borse di studio sono assegnate secondo il seguente 
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BANDO per l’assegnazione di Borse di Studio da destinare agli studenti iscritti  
al “Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana  

come Lingua Straniera” 
 
 

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’8 
gennaio al 26 giugno 2015. 
 

2) Sono messe a Bando quattordici (14) 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’8 gennaio al 26 giugno 2015. 

 
 

Articolo 2 Destinatari  

 
1) 

 
Le sei Borse di Studio di Euro 2.920,00 (duemilanovecentoventi/00) 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. 
 

2) Le quattordici 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 esclusivamente all’anno 2015. 
 

 
 

Articolo 3 Documentazione  

 
1) 

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

 a Copia del documento d’identità o passaporto; 
 b Copia del titolo di studio autocertificata e tradotta in italiano dal candidato;  
 c Curriculum vitae; 
 d Lettera di motivazione; 
 e Eventuale altra documentazione che ritiene utile ai fini della valutazione, incluse 

esperienze di lavoro nel campo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua 
seconda.  
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Articolo 4 Termini di presentazione  

 
1) 

 
La domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione delle borse di studio deve 
essere presentata dallo studente interessato, anche via e-mail, secondo lo schema di 
domanda allegato al presente Bando (allegato 1), entro il 28 novembre 2014. 
 

 
 

Articolo 5 Assegnazione delle Borse di studio  

 
1) 

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

 
 

Articolo 6 Commissione Giudicatrice  

 
1) 

 
La Commissione giudicatrice delle domande è composta da: 

 a il Direttore del Ce.S.A.S.S., che la presiede; 
 b dal Pro-rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
 c dal Vice-direttore del Ce.S.A.S.S.; 
 d un professore designato dal Collegio dei Docenti 
 e da un componente il Comitato Locale della Società Dante Alighieri di comprovata 

esperienza in materia. 
 

2) La Commissione è nominata con Decreto Rettorale. 
 

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

4) Il Ce.S.A.S.S. provvederà a dare comunicazione ufficiale, anche via e-mail, ai vincitori, 
entro il 5 dicembre 2014. 
 

 
 

Articolo 7 Modalità di corresponsione e decadimento dal diritto  

 
1) 

 
Entro il mese di febbraio lo studente vincitore riceverà una parte della borsa di studio 
(Euro 450,00) oltre quella che coprirà per intero la quota d’iscrizione e la tassa di 
frequenza.  
Il rimanente (Euro 450,00) sarà corrisposto entro il 30 maggio 2015, a condizione che lo 
studente sia stato ammesso agli esami finali. 
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2) Lo studente decade dal diritto di percepire la parte residua della borsa di studio a seguito 
di manifestata negligenza o di assenze. Qualora lo studente, per qualsiasi motivo, non 
sostenesse gli esami finali, è tenuto a restituire la parte residua della Borsa di studio 
(ovvero €. 450,00). 
 

3) 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. 
 

4) In caso di interruzione degli studi, il borsista non avrà diritto a ricevere la seconda parte 
della Borsa di Studio, neanche parzialmente. 
 

 
 

Articolo 10 Precisazioni  

 
1) 

 
Lo studente deve, prima di compilare la domanda, prendere visione con attenzione di 
tutte le prescrizioni del presente Bando.  
Il 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.: 0039-0965-
3696604 // Email: cesass@unistrada.it]. 
 

 
 
 

Reggio Calabria 30 ottobre 2014  
 
 

        Il Direttore del Ce.S.A.S.S. 
Prof. Vincenzo CRUPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cesass@unistrada.it


 5

Allegato 1  
 

D O M A N D A  per l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti iscritti  
al “Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana  

come Lingua Straniera” 
Gent.mo Direttore del  
Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.) 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
Via Del Torrione n. 95 
89125 Reggio Calabria 
 
(Nel compilare la domanda non è consentito l'utilizzo di caratteri non latini (come ad esempio arabi, cirillici, ideogrammi, 
etc.) ed inoltre si consiglia di scrivere in stampatello). 
 
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________,  

(sex: □M □F), nat__ il ___/___/_____, a_______________________ (Nazione ____________),  

residente a ___________________________, in via ___________________________________, 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) ________________________________________________, 

Titolo di studio: ________________________________________________________________, 

Tel.:____/___________- cell.:____/________________- e-mail: _________________________,  

Matricola n.__________, iscritto al Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua 

Italiana come Lingua Straniera per l’Anno 2015, preso atto delle previsioni contenute nel Bando,  

C H I E D E 
 
di poter accedere al beneficio della borsa di studio (scegliere con una X ) 
 

□ per gli 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’8 gennaio al 26 giugno 2015. 

  

□ 
per gli studenti stranieri iscritti al “Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di 
Lingua Italiana come Lingua Straniera” dall’8 gennaio al 26 giugno 2015. 

 
A tal fine il sottoscritto dichiara che i dati inseriti nella presente domanda corrispondono a 
verità. 
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Dichiara, inoltre,  di aver conoscenza che l’Università Per Stranieri è tenuta ad effettuare idonei 
controlli e che in caso di dichiarazioni non veritiere è passibile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 codice penale, oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti. 
  
Il richiedente dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 
675, che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del sussidio 
della borsa di studio di cui alla legge 62/2000 e si limiterà al contesto preposto. 
 
Il richiedente allega alla domanda: 
 

a Copia del documento d’identità o passaporto; 

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

c Curriculum vitae; 

d Lettera di motivazione; 

e Eventuale altra documentazione che ritiene utile ai fini della valutazione, incluse 

esperienze di lavoro nel campo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua 

seconda.  

 
 
Data  ________________                  
                                                            
                                                                                          Firma del richiedente 

 
_____________________________    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni consultare il sito web: www.unistrada.it o rivolgersi ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: cesass@unistrada.it o info@unistrada.it  

http://www.unistrada.it
mailto:cesass@unistrada.it
mailto:info@unistrada.it

