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Il “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DOCENTI  
DI LINGUA ITALIANA COME LINGUA STRANIERA”  

(C.A.F.D.) 2014  
 

si svolgerà dall’8 gennaio al 27 giugno 2014 ed avrà 20 posti per cui si emanano due Bandi di 
concorso. 
 
Al Bando di Concorso n°1 possono partecipare solo gli studenti stranieri che non sono residenti 
né domiciliati a Reggio Calabria e provincia. 
 
Al Bando di Concorso n°2 possono partecipare anche gli studenti stranieri residenti o 
domiciliati in Italia (compresa la città di Reggio Calabria e provincia). 

~~~~~~~~~ 
 

BANDO DI CONCORSO N°1  
 

PER IL CONFERIMENTO DI  BORSE DI STUDIO A STUDENTI STRANIERI 
ISCRITTI AL “CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DOCENTI D I LINGUA 

ITALIANA COME LINGUA STRANIERA” (C.A.F.D.) 2014 
 

PREMESSA 

Il Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.) - su delega del Comitato 
Tecnico Organizzativo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, di 
cui è organismo interno - bandisce un concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio, per 
un valore di Euro 2.920,00 ciascuna, in favore degli studenti stranieri che si iscrivono al 
“Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come lingua straniera” 
nell’Anno 2014.  

Le borse di studio concesse dall’Università 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. Allo 
scopo si adotta il seguente 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Sono messe a Bando n° 6 borse di studio da destinare agli studenti stranieri, non residenti 
né domiciliati a Reggio Calabria e provincia, che si iscrivono al  “Corso di Alta 
Formazione per Docenti di Lingua Italiana come lingua straniera” che avrà la  durata 
di 6 mesi, e che si terrà presso questo Ateneo, dall’8 gennaio al 27 giugno 2014.  

 
 

Art. 2 
Le 6 Borse di Studio copriranno le spese del corso (quota di iscrizione e tasse di 
frequenza relative ai 6 mesi di corso, per un valore pari a 2.020,00 euro) e concorreranno 
a coprire le altre spese per un valore pari a 900,00 euro. 
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Art. 3 
All’assegnazione di tali borse possono concorrere gli studenti stranieri, non residenti né 
domiciliati a Reggio Calabria e provincia, che vogliono frequentare il “Corso di Alta 
Formazione per Docenti di Lingua Italiana come lingua straniera” a partire da Gennaio 
2014.  Il periodo di fruizione delle borse di studio è relativo esclusivamente all’anno 
2014. 

 
 

Art. 4 
Un terzo delle suddette borse di studio sono destinate, in via prioritaria, a studenti oriundi 
calabresi non residenti né domiciliati in Italia.  

 
 

Art. 5 
In particolare, la partecipazione al Concorso delle Borse di Studio è riservata agli studenti 
stranieri che abbiano una certificazione o un attestato non inferiori ad un livello 
intermedio di competenza in lingua italiana (almeno livello B2, secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo).  
Infatti, la conoscenza adeguata della lingua italiana costituisce titolo essenziale 
all’ottenimento della borsa e dovrà essere documentata da una certificazione o un 
attestato di livello intermedio (B2) o superiore.   

 
 

Art. 6 
I vincitori delle Borse di studio, non in possesso della Certificazione B2 o di livello 
superiore, per essere ammessi al Corso dovranno sostenere un test di accertamento 
linguistico. 
Il candidato che non supera il test di accertamento linguistico ha la possibilità di usufruire 
della Borsa di studio assegnata, utilizzandola per l’iscrizione e la frequenza ad un Corso 
di livello inferiore. 
Il test di ingresso si terrà giorno 08 gennaio 2014 presso i locali dell’Università e, su 
richiesta, può essere anticipato a partire dal 04 novembre 2013. 

 
 

Art.7 
Le borse sono assegnate, a giudizio insindacabile, con Decreto Rettorale su delibera di 
apposita Commissione. 

 
 

Art. 8 
La valutazione della congruità dei titoli per l’ammissione sarà decisa dalla suddetta 
Commissione, che attribuirà le borse di studio sulla base dei titoli, dopo aver esaminato il 
curriculum e la documentazione richiesta. 

 
 

Art. 9 
La domanda di partecipazione al concorso di attribuzione delle borse di studio deve 
essere presentata dallo studente interessato, via e-mail secondo lo schema di domanda 
allegato, entro il 30 ottobre 2013. 
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Art. 10 

Il CE.S.A.S.S. provvederà a dare comunicazione ufficiale via e-mail ai vincitori. Pertanto, 
l’assegnazione delle borse sarà comunicata entro l’8 novembre 2013. 
 
  

Art. 11 
All’inizio del corso lo studente vincitore riceverà una parte della borsa di studio, che 
coprirà per intero la quota d’iscrizione e la tassa di frequenza. Il rimanente sarà 
corrisposto entro il 30 maggio 2014, a condizione che lo studente sia stato ammesso agli 
esami finali. 

 
 

Art. 12 
In caso di non assegnazione di una o più delle sei Borse di studio è previsto che esse si 
possano conferire agli studenti stranieri, residenti in Italia o all’estero, che abbiano 
superato il test di accertamento linguistico previsto per il Corso (si veda anche il bando 
n°2), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione. 

 
 

Art. 13 
Lo studente decade dal diritto di percepire la parte residua della borsa di studio, di cui 
all’articolo 11, a seguito di manifestata negligenza o di assenze, come da Regolamento. 

 
 

Art. 14 
In caso di interruzione degli studi, il borsista non avrà diritto a ricevere la seconda parte 
della Borsa di Studio, neanche parzialmente. 

 
 

Art. 15 
Per presentare la domanda lo studente dovrà accedere al sito dell' Ateneo, entrare nella 
pagina del “Centro Studi ed Assistenza studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.)” e cliccare su  
“Borse di Studio” (o visitare direttamente la pagina online: http://www.unistrada.it/borse-
studio). 
 
 

Art. 16 
Lo studente deve, prima di compilare la domanda, prendere visione con attenzione di tutte 
le prescrizioni del 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 
relativi a tale bando. [Tel. 0039-09653696604 // Email: cesass@unistrada.it] 

 
 

Tale bando viene pubblicato sul sito dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ed 
inoltrato agli Istituti italiani di Cultura, Società “Dante Alighieri”, Scuole di lingue e 
Università operanti all’estero. 
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Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 

 
MODULO DI DOMANDA RELATIVO AL BANDON N°1  

per accedere al contributo denominato 
BORSA DI STUDIO 

Gli studenti che vogliono inoltrare la richiesta di borsa di studio per il Corso di Alta Formazione 
per Docenti di Lingua Italiana come lingua straniera (C.A.F.D.) per l’anno 2014 dovranno 
completare la domanda con i  seguenti dati (*): 

NOME 
Name 

 

COGNOME 
Surname 

 

DATA DI NASCITA 
Date of birth 

 

SESSO 
Sex 

M           F 

NAZIONALITÁ 
Nationality 

 

PAESE DI PROVENIENZA 
Place of origin 

 

RESIDENTE A             (città) 
Resident in             (city/town) 

 

INDIRIZZO 
Address 

 

NUMERO DI TELEFONO FISSO 
Telephone number 

 

NUMERO DI CELLULARE 
Mobile phone number 

 

INDIRIZZO EMAIL 
Email address 

 

TITOLO DI STUDIO 
Qualifications 

 

PERIODO DEL 
SOGGIORNO/STUDIO  
(Period of the study journey) 

 

  
 
(*) Non e' consentito l'utilizzo di caratteri non latini (come ad esempio arabi, cirillici, 
ideogrammi, etc.) ed inoltre si consiglia di scrivere in stampatello. 
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Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 

Al CESASS (Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri) 
 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

chiede di accedere al beneficio della borsa di studio destinata al Corso di alta Formazione per 
Docenti di lingua italiana come lingua straniera per l’anno 2014 (relativo al Bando n°1). 
 
A tal fine il  sottoscritto dichiara che i propri dati inseriti nella tabella corrispondono a verità. 
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: 
 

-   Copia del documento di identità o passaporto 
- Copia del certificato o attestato almeno di livello intermedio-B2 (Art.5) 
- Curriculum vitae 
- Lettera di motivazione 
- Eventuale altra documentazione che ritiene utile ai fini della valutazione 

 
 
Data  ________________                  
                                                            
                                                                                          Firma del richiedente 

 
_____________________________    

 
 
 
 
 
N.B: 

I documenti sopraelencati dovranno essere prodotti in originale una volta arrivati 
all’Università 

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


