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IL RETTORE
VISTO

l’art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO

l’art. 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO

il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo”, emanato con D.R. n. 82 del
11/01/2017;

VISTO

il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di
primo e secondo livello”, emanato con D.R. n. 1857 prot. 48500 del 05/07/2018;

VISTO

il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con D.R. n. 1913
prot. 49554 del 09/07/2018;

VISTA

la deliberazione del 16 Luglio 2018, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Umanistiche, relativa alla proposta di attivazione del Master Universitario annuale di II
livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e
Straniera”, per l’A.A. 2018/2019;

VISTA

la deliberazione n. 13 del 26/11/2018, con cui il Senato Accademico ha espresso parere
favorevole relativamente alla proposta di attivazione del Master II livello in “Teoria,
Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera” per l’A.A.
2018/2019;

VISTA

la deliberazione n. 71 del 27/11/2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la proposta di attivazione del Master di II livello in “Teoria, Progettazione e
Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera”, per l’A.A. 2018/2019;
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VISTO

l’Avviso INPS di “Ricerca e selezione di Master Universitari executive promossi da
Atenei in Italia”, A.A. 2018/2019, per l’erogazione di borse di studio a favore dei
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, pubblicato il 19 Settembre 2018;

VISTA

la proposta per l’accreditamento ed il convenzionamento del Master Universitario
annuale di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua
Seconda e Straniera” presentata all’INPS, in riscontro al suddetto Avviso di selezione,
per l’A.A. 2018/2019;

VISTA

la Determinazione n. 439 del 18 Dicembre 2018 con cui la Direzione Regionale Sicilia
dell’INPS ha proceduto all’accreditamento del Master Universitario annuale di II livello
in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera”
per l’A.A. 2018/2019, impegnandosi a finanziare n. 2 (due) borse di studio, di importo
unitario pari a € 2.052,00, riservate a favore dei dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

VISTA

la Convenzione relativa a “Iniziative Accademiche a sostegno di qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici” per l’A.A.
2018/2019, sottoscritta il 21 Dicembre 2018 dalla Direzione Regionale Sicilia dell’INPS
e dall’Università degli Studi di Palermo;
DECRETA

è istituito per l’A.A. 2018/2019, il Master Universitario annuale di II livello in “Teoria,
Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera”, con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di
Palermo ed è bandito il relativo concorso per titoli.
Art. 1 – Requisiti di Partecipazione
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
Tel: 091.23893345/90618/93186/93122/90610 – e-mail: modesta.semilia@unipa.it / master@unipa.it

2

FDF

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM
U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

a) laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 (Classi: LM1 – Antropologia culturale e etnologia;
LM2 – Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM14 – Filologia moderna; LM15 – Filologia, letteratura e storia
dell’antichità; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia; LM37 –
Lingue e letterature moderne europee e americane; LM38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale; LM39 – Linguistica; LM43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM45 –
Musicologia e beni musicali; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LM-50 Programmazione e gestione
dei servizi educativi; LM51 – Psicologia; LM52 – Relazioni internazionali; LM55 – Scienze cognitive; LM-56 Scienze
dell’economia; LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM59 - Scienze della
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM62 – Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM-64 Scienze delle religioni; LM65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM78 –
Scienze filosofiche; LM80 – Scienze geografiche; LM81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM84 – Scienze
storiche; LM85 – Scienze pedagogiche; LM87 – Servizio sociale e politiche sociali; LM88 – Sociologia e ricerca
sociale; LM89 –Storia dell’arte; LM90 – Studi europei; LM91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione;
LM92 – Teorie della comunicazione; LM93 – Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; LM94 –
Traduzione specialistica e interpretariato)
b) laurea a ciclo unico (Classi: equivalenti)
c) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti)
d) laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione
del D.M. 509/1999 (Classi: equivalenti)

e) titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al Corso.

Corsi di laurea richiesti per l’ammissione – Equipollenze:
LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE
(DM 270/04)
LM1 – Antropologia culturale e etnologia

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA
CLASSE (DM 509/99)
1/S Antropologia culturale ed
etnologia

LM2 – Archeologia
LM5 – Archivistica e biblioteconomia
LM10 – Conservazione dei beni
architettonici e ambientali
LM11 – Conservazione e restauro dei beni
culturali
LM14 – Filologia moderna

2/S Archeologia
5/S Archivistica e biblioteconomia
10/S Conservazione dei beni
architettonici e ambientali
12/S Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico
16/S Filologia moderna
40/S Lingua e cultura italiana
15/S Filologia e letterature
dell’antichità
13/S Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo
41/S Lingue e letterature afroasiatiche

LM15 – Filologia, letteratura e storia
dell’antichità
LM19 – Informazione e sistemi
Editoriali
LM36 – Lingue e letterature dell'Africa e
dell'Asia

DIPLOMA DI LAUREA (VO)
Lettere
Materie letterarie
Scienze della cultura
Conservazione dei beni culturali
Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali
Lingua e cultura italiana

Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Lingue e letterature straniere
Lingue e civiltà orientali
Lingue e letterature orientali
Filologie, storia e cultura dei
paesi islamici
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LM37 – Lingue e letterature moderne europee e
americane

42/S Lingue e letterature moderne
euroamericane

LM38 – Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale

43/S Lingue straniere per la comunicazione
internazionale

LM39 – Linguistica
LM43 – Metodologie informatiche per le
discipline umanistiche
LM45 – Musicologia e beni musicali
LM49 – Progettazione e gestione dei sistemi
turistici
LM50 – Programmazione e gestione dei servizi
educativi
LM51 – Psicologia
LM52 – Relazioni internazionali

44/S Linguistica
24/S Informatica per le discipline
umanistiche
51/S Musicologia e beni musicali
55/S Progettazione e gestione dei sistemi
turistici
56/S Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi
58/S Psicologia
60/S Relazioni internazionali

LM55 – Scienze cognitive
LM56 – Scienze dell’economia
LM57 - Scienze dell'educazione degli adulti e
della formazione continua

64/S Scienze dell’economia
65/S Scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua

LM59 - Scienze della comunicazione pubblica,
d'impresa e pubblicità
LM62 – Scienze della politica
LM63 – Scienze delle pubbliche
Amministrazioni
LM64 – Scienze delle religioni
LM65 – Scienze dello spettacolo e produzione
multimediale
LM78 – Scienze filosofiche

LM80 – Scienze geografiche
LM81 – Scienze per la cooperazione allo
sviluppo
LM84 – Scienze storiche

LM85 – Scienze pedagogiche
LM87 – Servizio sociale e politiche sociali

59/S Pubblicità e comunicazione
d'impresa
67/S Scienze della comunicazione
sociale e istituzionale
70/S Scienze della politica
71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni
72/S Scienze delle religioni
73/S Scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale
17/S Filosofia e storia della scienza
18/S Filosofia teoretica, morale,
politica ed estetica
96/S Storia della filosofia
21/S Geografia
88/S Scienze per la cooperazione allo
sviluppo
93/S Storia antica
94/S Storia contemporanea
97/S Storia medievale
98/S Storia moderna
87/S Scienze pedagogiche
57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali

Studi comparatistici
Filologia e storia dell'Europa
Orientale
Lingue e culture dell’Europa
Orientale
Comunicazione internazionale
Scienze e tecniche dell’
interculturalità
Storia e conservazione dei beni
culturali
Scienze turistiche
Scienze dell’educazione
Psicologia
Scienze internazionali e
diplomatiche
Scienze politiche
Scienze politiche
Pedagogia
Scienze dell’educazione
Scienze della formazione
primaria
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Scienze politiche
Scienze politiche
Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo
Musicologia
Filosofia

Geografia
Scienze internazionali e
diplomatiche
Scienze politiche
Lettere
Storia
Pedagogia
Scienze dell’educazione
Scienze e tecniche dell’
interculturalità
Scienze politiche
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LM88 – Sociologia e ricerca sociale
LM89 – Storia dell’arte
LM90 – Studi europei
LM91 – Tecniche e metodi per la società
dell’informazione
LM92 – Teorie della comunicazione
LM93 – Teorie e metodologie dell'e-learning e
della media education
LM94 – Traduzione specialistica e
interpretariato

89/S Sociologia
49/S Metodi per la ricerca empirica nelle
scienze sociali
95/S Storia dell’arte
99/S Studi europei
100/S Tecniche e metodi per la società
dell'informazione
101/S Teoria della comunicazione
87/S Scienze pedagogiche
39/S Interpretariato di conferenza
104/S Traduzione letteraria e in
traduzione tecnico-scientifica

Servizio sociale
Scienze politiche
Sociologia
Scienze internazionali e
diplomatiche
Scienze politiche
Informatica
Scienze della comunicazione
Relazioni pubbliche
Pedagogia
Scienze dell’educazione
Traduzione ed interpretazione

Saranno inoltre valutabili candidature di possessori di Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M.
270/2004, oppure laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M.509/1999, laurea conseguita
secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 provenienti da
corsi di Laurea a forte carattere scientifico.
Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del titolo di
laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese e/o spagnolo. Per i corsisti stranieri è
richiesta una certificazione di adeguata conoscenza della lingua italiana, corrispondente almeno al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Il numero dei posti disponibili è di 100 (cento) studenti.
Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti.
Modalità di possibile riconoscimento dei crediti in ingresso (art. 5, c. 3, del Regolamento)
Il Consiglio Scientifico potrà riconoscere come crediti acquisiti, con corrispondente diminuzione
del carico formativo dovuto, sino a un massimo di 12, in, conformità alla Legge 30 dicembre 2010
n. 240, art.14, precedenti attività formative e di perfezionamento congruenti con il corso Master,
purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Competenze
Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
Tel: 091.23893345/90618/93186/93122/90610 – e-mail: modesta.semilia@unipa.it / master@unipa.it

5

FDF

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST-LAUREAM
U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

ed abilità presupposte, come le competenze linguistiche, non danno diritto al riconoscimento di
crediti. Le attività professionali maturate con l’esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel
tirocinio.
Art. 2 – Finalità e Sbocchi Occupazionali
Finalità del Master è pertanto la formazione di figure professionali di alta qualificazione in
relazione ai seguenti sbocchi occupazionali:


insegnanti di italiano lingua seconda



insegnanti di italiano lingua straniera



collaboratori ed esperti linguistici nei Centri Linguistici di Ateneo e in Scuole, Istituti
italiani di cultura, Università straniere.

La professionalità realizzata nell'ambito del Master consente pertanto di inserirsi nel modo del
lavoro sia in Italia sia in altri paesi europei, come confermato dall'esperienza di corsisti che hanno
conseguito il titolo con le edizioni precedenti.
Art. 3 – Obiettivi
Il Master Universitario annuale di II livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano
come Lingua Seconda e Straniera” ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente
specializzate nel settore dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. In particolare, esso è rivolto alla
formazione di profili professionali legati alla didattica con specifica attenzione alla dimensione
progettuale. Il profilo professionale che esso produce è pertanto quello di esperto in processi
formativi che, a partire da un “mandato formativo”, predispone e realizza itinerari e materiali
integrando le proprie competenze con le esigenze dei destinatari per raggiungere gli obiettivi.
La dimensione progettuale si articola nell'ambito di percorsi di italiano come lingua seconda (L2: a
destinatari che apprendono l’italiano vivendo in Italia) e di italiano lingua straniera (LS: a
destinatari che apprendono l’italiano vivendo abitualmente in contesti non italofoni).
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Aspetto qualificante dell'offerta formativa del Master è l'attenzione alla dimensione metacognitiva,
che attraverso un percorso specifico attribuisce al professionista formato l'habitus della riflessività e
la disposizione all'apprendimento per tutto l'arco della vita.
Art. 4 – Percorso e Crediti Formativi
Il Master ha la durata di un anno accademico, i cui diversi insegnamenti sono organizzati in moduli
di area linguistica (L-FIL-LET/12, L-LIN/01) e moduli di area didattica (L-LIN/02) e prevede, per
un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise:


lezioni frontali (di cui in e-learning) e studio individuale:

400 + 600 ore CFU 40;



tirocinio / stage

125 ore

CFU 5;



Work Experience

25 ore

CFU 1;



Supervisione e Progettazione Didattica

300 ore

CFU 12;



Prova finale - Tesi

50 ore

CFU 2.

Modulo/Insegnamento

Ore
didattica a
distanza

Ore
studio
individuale

TOT.
Ore

10

15

25

L-FILLET/12

10

15

25

L-FILLET/12

20

30

50

S.S.D.

TOT.
CFU

PERCORSO 1.
MODULI INTRODUTTIVI
MODELLO DI FORMAZIONE
PROFILI DI APPRENDENTI

L-LIN/02

1
1

PERCORSO 2. LA PROSPETTIVA
SOCIOLINGUISTICA

LE LINGUE STORICO-NATURALI:
CARATTERI E FUNZIONAMENTO
SOCIALE CON ACCENNI ALLE

2

VARIETÀ DELL’ITALIANO
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SOCIOLINGUISTICA DELLA MOBILITÀ
E DEI FENOMENI MIGRATORI

REPERTORI PLURILINGUI E MODELLI
AUTOBIOGRAFICI

L-FILLET/12

20

30

50

L-FILLET/12

20

30

50

L-LIN/01

30

45

75

L-LIN/01

10

15

25

L-FILLET/12

40

60

100

10

15

25

L-FILLET/12

20

30

50

L-FILLET/12

20

30

50

L-FILLET/12

20

30

50

30

45

75

30

45

75

20

30

50

20

30

50

20

30

50

20

30

50

2
2

PERCORSO 3. DENTRO LA LINGUA
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA
LINGUA E L’ACQUISIZIONE DELLE
LINGUE SECONDE

GRAMMATICA DELL’ITALIANO NEL
PANORAMA TIPOLOGICO

MODELLI GRAMMATICALI E NORMA
DELL’ITALIANO CONTEMPORANEO E
ANALISI DELL’ERRORE LINGUISTICO

3
1
4

PERCORSO 4. DENTRO LA CLASSE
MODELLI E APPROCCI TRA
DIDATTICA DELLA LINGUA E

L-LIN/02

INTERCULTURA

A PARTIRE DAI TESTI. METODI E
TECNICHE

IL TESTO SCOLASTICO FRA SCRITTO E
ORALE

IL TESTO LETTERARIO: TECNICHE DI
ANALISI E DI PRODUZIONE

TECNICHE DI ASCOLTO E

L-LIN/02

PRODUZIONE ORALE

PRAGMATICA INTERCULTURALE
GESTIONE DELLA CLASSE
MULTILINGUE IN PROSPETTIVA

L-FILLET/12
L-LIN/02

INTERCULTURALE

FOCUS SU DIDATTICA PER

L-LIN/02

APPRENDENTI SINOFONI

FOCUS SU DIDATTICA PER ADULTI A

L-LIN/02

BASSA SCOLARIZZAZIONE

FOCUS SU ITALIANO PER LO STUDIO

L-LIN/02

1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
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ANALISI DEI MATERIALI DIDATTICI

L-LIN/02

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

L-LIN/02

20

30

50

10

15

25

400

600

1000

40

TIROCINIO / STAGE

[125]

[5]

WORK EXPERIENCE

[25]

[1]

SUPERVISIONE E PROGETTAZIONE DIDATTICA (ONLINE)

[300]

[12]

TESI – PROVA FINALE

[50]

[2]

1500

60

TOTALI

TOTALE ORE/CFU

2
1

Ciascun modulo prevede una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, con
votazione in trentesimi.
La certificazione degli esami sostenuti e superati sarà rilasciata solo dopo il superamento della
prova finale.
Saranno valutate anche le attività di tirocinio.
L’esame finale consisterà in una discussione della tesi/lavoro di fine corso, la cui valutazione
concorrerà alla formulazione del voto finale unitamente alla valutazione dell’intero percorso
formativo, per la quale la Commissione giudicatrice terrà conto anche delle valutazioni intermedie.
La frequenza delle attività didattiche in e-learning non è sincronica, quindi i tempi e gli orari di
connessione alla piattaforma Moodle, fatte salva le date di consegna dei lavori previsti dalle attività
didattiche sono a discrezione del corsista.
La frequenza alle lezioni e al tirocinio, sarà tracciata dalla piattaforma e non potrà essere inferiore
all’80% delle attività formative (complessivamente intese e rispetti ai singoli moduli).
La medesima percentuale si applica alle attività di tirocinio, comprese le attività online e di
supervisione.
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Art. 5 – Modalità di Partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master Universitario annuale di II
livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” deve
essere compilata online seguendo la seguente procedura:
a) registrarsi al Portale Studenti UNIPA disponibile all’indirizzo https://studenti.unipa.it (ovvero
http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.seam), per ottenere via e-mail l’accesso personale al
Portale Studenti dell’Università degli Studi di Palermo. Chi già possiede username e password di
accesso può passare direttamente al punto b);
b) accedere al Portale Studenti specificando le credenziali personali ricevute via e-mail (username e
password): dalla pagina http://www.unipa.it/, cliccare sul pulsante “LOGIN” e successivamente
sull’icona “Portale Studenti”; ovvero, dalla pagina https://studenti.unipa.it cliccare sul collegamento
“ACCEDI AL PORTALE”;
c) fare riferimento alla voce di menu “Pratiche” e selezionare la voce “Nuova Pratica”; nell’elenco
proposto a video cliccare sulla voce “Master di Primo Livello, Master di Secondo Livello e Corsi di
Perfezionamento” e selezionare la voce “Domanda di partecipazione a concorso per l’accesso ad
un Master o ad un Corso di Perfezionamento” per l’avvio di una nuova pratica di partecipazione a
concorso;
d) compilare la domanda, seguendo le istruzioni guidate, fino al calcolo delle tasse di partecipazione
(€ 50,00) e conferma dei dati.
Il sistema propone:
1) stampare “Bollettino e Domanda”;
2) procedere con “Paga adesso PagoPA” via internet.
I bollettini di pagamento PagoPa possono essere pagati nelle seguenti due modalità:


online, direttamente dal Portale Studenti: sulla pagina riepilogativa della pratica studente
compilata e confermata sul web vengono visualizzati l’icona “PagoPA” ed un collegamento
ipertestuale “Paga adesso”, mediante il quale l’utente sceglie il PSP con cui effettuare il
pagamento online ed effettua il pagamento online sul sito dell’AgID.
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presentando la stampa del bollettino di pagamento PagoPa presso un qualunque PSP presente nel
territorio (tabaccherie, SISAL, SUPERENALOTTO, etc.).

Le suddette modalità di pagamento della tassa di partecipazione al concorso sono illustrate alla
seguente pagina web: http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam.
Il pagamento dovrà effettuarsi, inderogabilmente, entro il giorno 22 Marzo 2019.
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master Universitario annuale di II
livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera”,
compilata online, vale come autocertificazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 127/97 e del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda, tramite upload, i seguenti documenti, in formato
pdf:
a) copia di un valido documento di identità.
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di
laurea con l’indicazione del voto finale.
c) Curriculum Vitae et Studiorum datato e firmato;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii.) di eventuali altri titoli valutabili ai fini del punteggio per la graduatoria di merito
ovvero fotocopia degli stessi, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità all’originale (ai sensi degli artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.).
Nel caso di pubblicazioni, il candidato può indicare un link attraverso il quale la Commissione
esaminatrice potrà visionarle.
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I cittadini comunitari e non comunitari con un titolo di laurea straniero dovranno produrre la
dichiarazione di valore del titolo straniero, con relativo certificato di laurea debitamente
corredato di traduzione legale in lingua italiana, rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatica
italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo.
Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla
domanda di partecipazione. Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione/autocertificazione di
conoscenza adeguata della lingua italiana.
La tassa di partecipazione alla selezione non può essere rimborsata, tranne nel caso di non
attivazione del corso di Master.
Sono previste due borse di studio “Master Executive professionalizzanti”, a copertura dell’intero
ammontare della tassa di iscrizione, erogate dall’INPS e destinate a dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I candidati, oltre
a presentare la domanda di partecipazione online, dovranno inviare all’INPS, negli stessi termini
previsti nel presente bando, attraverso l’area riservata online, la domanda di fruizione della borsa.
I termini di scadenza per la richiesta della borsa coincidono con quelli fissati dal presente bando
pubblicato dall’Ateneo.
Per i criteri relativi ai requisiti di partecipazione, alla modalità di invio e composizione delle
domande e per i dettagli inerenti alla formazione delle graduatorie ai fini dell’attribuzione delle
borse di studio, si rimanda al Bando di concorso INPS per Master Universitari “Executive”, Anno
Accademico 2018/2019, reperibile all’indirizzo www.inps.it.
Anche coloro che abbiano fatto richiesta di borsa di studio INPS sono tenuti al versamento del
contributo di partecipazione alla selezione.
Art. 6 – Modalità di selezione
L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione, da
parte della Commissione esaminatrice, dei titoli presentati da ciascun candidato.
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La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso e da due membri designati
dal Consiglio Scientifico.
La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 20 punti per la
valutazione dei titoli.


Valutazione dei titoli (max 20 punti).

Saranno valutati i seguenti titoli:
1. Voto di Laurea: massimo punti 4
Voto di Laurea

Punti

da 66 a 86

1

da 87 a 106

2

da 107 a 110

3

110 e la lode

4

Nel caso che il titolo di studio necessario all’ammissione comporti attribuzione di voti differenti da
quelli sopra indicati, si valuterà l’equipollenza della votazione o del giudizio conseguiti dal
candidato rapportandoli alla scala di valori applicata per i voti di laurea.
Verranno altresì valutati:
2. Dottorato di Ricerca rilasciato da Università italiane o straniere, Specializzazione, Titolo di
Alta Formazione (Master o Perfezionamento), Assegni di ricerca - massimo punti 4;
3.

Stage o Tirocinio - massimo punti 4;

4.

Pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, seminari su temi attinenti al Master massimo punti 4;

5.

Esperienze professionali documentate, ritenute congrue e qualificanti nel settore - massimo
punti 4.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti. In caso di ex-aequo precede il
candidato più giovane.
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Saranno ammessi al Master coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno
collocati in posizione utile nella graduatoria, compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato.
La graduatoria ufficiale, predisposta con Decreto Rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di
Ateneo http://www.unipa.it/albo.html e sulla pagina web dell’U.O. Master e Corsi di
perfezionamento
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecor
sidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre
motivato ricorso, da inoltrare alla U.O. Master e Corsi di perfezionamento, sita in Viale delle
Scienze, Edificio 3, 90128 – Palermo.
In caso di rinuncia prima dell’inizio del Master o di mancata iscrizione entro i termini previsti si
provvederà allo scorrimento della graduatoria ed all’ammissione del candidato che risulti collocato
in posizione immediatamente successiva a quella degli aventi diritto.
Art. 7 – Immatricolazione
Il contributo di iscrizione al Master è di € 2.052,00, pagabile in soluzione unica o in due rate:


la prima rata dell’importo di € 1.252,00 dovrà essere versata al momento
dell’immatricolazione;



la seconda rata dell'importo di € 800,00 dovrà essere versata entro la fine del trimestre
successivo all’inizio del corso.

In caso di tardivo pagamento della seconda rata, si applicherà, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
di Ateneo in materia di contribuzione studentesca (D.R. n. 1913 prot. 49554 del 09/07/2018), una
indennità di mora pari ad € 50,00 incrementata di € 50,00 per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino
ad un massimo complessivo di € 250,00.
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I concorrenti che risulteranno vincitori dovranno effettuare l’iscrizione online, entro il termine
perentorio di giorni 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
graduatoria, sul sito web:
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecor
sidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html.
Per l’immatricolazione è necessaria una foto tessera digitale con le seguenti caratteristiche: formato
JPEG, 420x480 pixel, dimensioni non superiori ai 200 Kb (in caso di difficoltà fare riferimento alle
istruzioni presenti nel tutorial del portale studenti).
La domanda di immatricolazione deve essere compilata online seguendo la seguente procedura:
a) con le stesse credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere al Portale Studenti
(https://studenti.unipa.it ovvero http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.seam) e cliccare sulla voce
“PRATICHE STUDENTE / NUOVA PRATICA”;
b) nell’elenco proposto a video cliccare su “Master di Primo Livello, Master di Secondo Livello e
Corsi di Perfezionamento”, selezionare la voce “Domanda di immatricolazione ad un Master o un
Corso di Perfezionamento” per l’avvio della procedura di immatricolazione e seguire la
compilazione guidata fino alla conferma ed alla stampa del bollettino per il pagamento del bollo
virtuale di € 16,00. Il pagamento del bollo virtuale può essere effettuato nelle modalità indicate al
link seguente: http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam.
Gli studenti ammessi a partecipare al Corso di Master risultati vincitori di borse di studio
INPS sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione pari a € 2.052,00.
La compilazione della domanda consentirà di fornire all’Amministrazione le autocertificazioni
necessarie, di allegare obbligatoriamente tramite upload la foto tessera in formato digitale e la
documentazione richiesta e di stampare il bollettino con le relative tasse di immatricolazione,
comprendenti anche un bollo virtuale, senza il pagamento delle quali la procedura di iscrizione non
andrà a buon fine.
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La compilazione online della domanda prevede, inoltre, che la modulistica correlata ai procedimenti
amministrativi venga prodotta automaticamente a fronte della conferma della pratica online. Nessun
modulo cartaceo deve essere ritirato o consegnato presso l’ufficio amministrativo preposto. Gli
ammessi che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria ai quali
sarà aperta la procedura per l’immatricolazione sul Portale Studenti (http://studenti.unipa.it) con le
stesse modalità di cui ai precedenti commi.
In caso di rinuncia prima dell’inizio del Master o di mancata iscrizione entro i termini previsti (10
giorni successivi dalla pubblicazione della graduatoria), si provvederà allo scorrimento della
graduatoria ed all’ammissione del candidato che risulti collocato in posizione immediatamente
successiva a quella degli aventi diritto.
Art. 8 – Obblighi degli iscritti
Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di
Master Universitari di primo e secondo livello, per l'Ateneo di Palermo, l’iscrizione ai corsi di
Master è incompatibile con l’iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (Corsi
di Laurea e di Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, corsi di
Master).
La frequenza alle lezioni ed al tirocinio è obbligatoria. Le assenze dei corsisti per comprovati motivi
devono essere giustificate al Coordinatore e non potranno superare il 20% del monte ore
complessivo delle attività didattiche e di tirocinio/stage.
Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata decadono da ogni diritto e non
verranno ammessi all’esame finale.
In caso di rinuncia alla frequenza del Corso, l’allievo deve darne comunicazione scritta al
Coordinatore ed all’U.O. Master e Corsi di perfezionamento, Viale delle Scienze, Edificio 3, CAP
90128 – Palermo.
La rinuncia di cui al punto precedente non dà luogo al rimborso delle somme versate e non solleva
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l’allievo del pagamento dell'eventuale seconda rata.
I partecipanti al Master, tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo
svolgimento della prova finale, dovranno:
- effettuare il pagamento della tassa di ammissione all’esame finale di € 50,00;
- procedere all'upload della tesi firmata dalla allieva/dall’allievo, che verrà validata dal
Relatore e dal Coordinatore.
Fatte salve le specifiche disposizioni vigenti in materia di corsi universitari di master, agli allievi del
corso, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari.
Art. 9 – Coordinamento Didattico e Scientifico
Il Coordinamento didattico del Master è affidato alla Prof.ssa Mari D’Agostino, e-mail:
mari.dagostino@unipa.it, che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di
insegnamento che costituiscono il curriculum formativo del Master.
Il Coordinatore Vicario è la Prof.ssa Luisa Amenta.
Il Coordinamento Scientifico è così composto:
Cognome e nome

Qualifica
(P.O. - P.A. – RC Esperto Esterno)
(P.O.)

Ateneo/Ente

Luisa Amenta

(P.A.)

Unipa

Marina Castiglione

(P.A.)

Unipa

Vito Matranga

(P.A.)

Unipa

Roberto Sottile

(RC)

Unipa

Giuseppe Paternostro

(RC)

Unipa

Chiara Amoruso

(Esperto Esterno)

MIUR (Docente e formatore)

Adriana Arcuri

(Esperto Esterno)

MIUR (Docente e formatore)

Mari D’Agostino

Unipa
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Egle Mocciaro

(Esperto Esterno)

MIUR (Docente e formatore)

Marcello Amoruso

(Esperto Esterno)

ItaStra (Docente di italiano L2)

Vincenzo Pinello

(Esperto Esterno)

ItaStra (Docente di italiano L2)

Art. 10 – Titolo Conseguito
La valutazione finale sarà espressa in centesimi. Il Diploma di Master Universitario annuale di II
livello in “Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come Lingua Seconda e Straniera”,,
sarà rilasciato a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale.
Art. 11 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il
Responsabile del procedimento di cui al presente bando di concorso è la Dott.ssa Modesta Semilia
- Responsabile del Servizio Speciale Post-Lauream, e-mail: modesta.semilia@unipa.it /
master@unipa.it - Tel. 091 238.93345/90618/93186/93122/90610 - Viale delle Scienze, Edificio 3,
CAP 90128 - Palermo.
Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione
nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii..
IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:01/02/2019 18:53:08
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