
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE 
AL MASTER DI II LIVELLO IN “INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

(Scuola, Professioni, Società)” 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
Art. 1 

Indizione e posti a concorso 
È indetto il concorso pubblico per titoli per l’ammissione al Master di Ateneo di durata annuale, II 
livello, in “Insegnamento dell’Italiano L2 (Scuola, Professioni, Società)”, con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali di questo Ateneo. 
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 17 (diciassette), mentre il numero minimo per 
l’attivazione del Master è pari a 12 (dodici) iscritti.  
È previsto un incremento del 10% del numero programmato (pari ad ulteriori 2 – due - posti) a 
favore del personale della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di questo Ateneo. 
Nel caso in cui il numero di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso 
sia inferiore o uguale a 12, la valutazione dei titoli posseduti non verrà effettuata e l’Ateneo 
provvederà a restituire il contributo di partecipazione al Master. 
La comunicazione della mancata valutazione dei titoli, per i suindicati motivi, è effettuata 
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (www.unicampania.it) e mediante affissione 
all’albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, il Master non potrà essere 
attivato.  

 
Art. 2 

Attivazione del Master 
Il Master potrà essere attivato a condizione che risulti iscritto il numero minimo previsto per 
l’attivazione, salva la necessaria copertura finanziaria. 

 
Art. 3 

Requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare al concorso per l’accesso al Master coloro che siano in possesso di 
uno dei seguenti titoli accademici:  
-Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) ante riforma ex D.M. 509/99 in: Conservazione dei 
beni culturali, Filosofia, Geografia, Lettere, Lingua e Cultura Italiana, Lingue, culture ed istituzioni 
dei Paesi del Mediterraneo, Lingue e civiltà orientali, Lingue e culture dell'Europa Orientale, 
Lingue e culture europee, Lingue e letterature orientali, Lingue e letterature straniere, Materie 
letterarie, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria, Storia, Storia e 
conservazione dei beni architettonici e ambientali, Storia e conservazione dei beni culturali,  
conseguita in Italia presso Facoltà o Dipartimenti umanistici ovvero titoli equipollenti, anche 
conseguiti all’estero, legalmente riconosciuti e ritenuti ammissibili dal Consiglio 
Scientifico/Direttivo.  
Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree (o titoli di studio 
equivalenti rilasciati da Università straniere) che, a giudizio insindacabile del Consiglio Scientifico, 
possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 
-Lauree Specialistiche e/o Magistrali ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004: 1/S Antropologia 
culturale ed etnologia, 2/S Archeologia, 5/S Archivistica e biblioteconomia, 10/S Conservazione 
dei beni architettonici e ambientali, 11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà 
industriale, 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, 24/S Informatica per le 
discipline umanistiche, 51/S Musicologia e beni musicali, 95/S Storia dell’arte, LM-1 Antropologia 
culturale ed etnologia, LM-2 Archeologia, LM-5 Archivistica e biblioteconomia, LM-10 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-11 Conservazione e restauro dei beni 
culturali, LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, LM-45 Musicologia e beni 





 

 

culturali, LM-89 Storia dell'arte, 7/S Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia teoretica, 
morale, politica ed estetica, 96/S Storia della filosofia, LM-78 Scienze filosofiche, 21/S Geografia 
LM-80 Scienze geografiche, 1/S Antropologia culturale ed etnologia, LM-1 Antropologia culturale 
ed etnologia, 2/S Archeologia, LM-2 Archeologia, 5/S Archivistica e biblioteconomia, LM-5 
Archivistica e biblioteconomia, 10/S Conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM-10 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 12/S Conservazione e restauro del patrimonio 
storico-artistico, LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, 15/S Filologia e letterature 
dell’antichità, LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità, 16/S Filologia moderna, 40/S 
Lingua e cultura italiana, LM-14 Filologia moderna, 21/S Geografia, LM-80 Scienze geografiche, 
24/S Informatica per le discipline umanistiche, LM-43 Metodologie informatiche per le discipline 
umanistiche, 44/S Linguistica, LM-39 Linguistica, 51/S Musicologia e beni musicali, LM-45 
Musicologia e beni culturali, 72/S Scienze delle religioni, LM-64 Scienze delle religioni, 73/S 
Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, LM-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale, 93/S Storia antica, 94/S Storia contemporanea, 97/S Storia medievale, 
98/S Storia moderna, LM-84 Scienze storiche, 95/S Storia dell’arte, LM-89 Storia dell'arte, 16/S 
Filologia moderna LM-14 Filologia moderna, 41/S Lingue e letterature afroasiatiche, 42/S Lingue 
e letterature moderne euroamericane, LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane,  
41/S Lingue e letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 43/S 
Lingue straniere per la comunicazione internazionale LM-38 Lingue moderne per la 
comunicazione e la cooperazione 44/S Linguistica LM-39 Linguistica 72/S Scienze delle religioni 
LM-64 Scienze delle religioni Lingue e civiltà orientali 95/S Storia dell’arte LM-89 Storia 
dell'arte42/S Lingue e letterature moderne euroamericaneLM-37 Lingue e letterature moderne 
europee e americane 42/S Lingue e letterature moderne euroamericane LM-37 Lingue e 
letterature moderne europee e americane1/S Lingue e letterature afroasiatiche L-36 Lingue e 
letterature dell’Africa e dell’Asia 39/S Interpretariato di conferenza 104/S Traduzione letteraria e 
in traduzione tecnico-scientifica LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 41/S Lingue e 
letterature afroasiatiche LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 42/S Lingue e letterature 
moderne Euroamericane LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 43/S Lingue 
straniere per la comunicazione internazionale LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione Lingue e letterature straniere 44/S Linguistica LM-39 Linguistica 40/S Lingua e 
cultura italiana LM-14 Filologia moderna 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 65/S Scienze dell'educazione 
degli adulti e della formazione continua LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della 
formazione continua Scienze dell’educazione LM-85 Scienze pedagogiche LM-93 Teorie e 
metodologie dell'e-learning e della media education, 93/S Storia antica 94/S Storia 
contemporanea 97/S Storia medievale 98/S Storia moderna LM-84 Scienze storiche 10/S 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali LM-10 Conservazione dei beni architettonici e 
ambientali1/S Antropologia culturale ed etnologia LM-1 Antropologia culturale ed etnologia 2/S 
Archeologia LM-2 Archeologia 5/S Archivistica e biblioteconomia LM-5 Archivistica e 
biblioteconomia12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico LM-11 
Conservazione e restauro dei beni culturali 24/S Informatica per le discipline umanistiche LM-43 
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche Storia e conservazione dei beni culturali 
95/S Storia dell'arte LM-89 Storia dell'arte, conseguite in Italia presso Facoltà o Dipartimenti 
umanistici ovvero titoli equipollenti, anche conseguiti all’estero, legalmente riconosciuti e ritenuti 
ammissibili dal Consiglio Scientifico/Direttivo.  
Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree (o titoli di studio 
equivalenti rilasciati da Università straniere) che, a giudizio insindacabile del Consiglio Scientifico, 
possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di cui al presente bando di concorso con riserva. 
L’Amministrazione potrà procedere in ogni momento, con decreto motivato, all’esclusione del 
candidato per difetto dei requisiti prescritti.  

 
 



 

 

Art. 4 
Requisiti per l’ammissione dei candidati di cittadinanza straniera o cittadini italiani in 

possesso di titolo straniero 
Possono, altresì, accedere al Master candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso. I candidati in 
possesso di un titolo accademico conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda, 
inderogabilmente entro la data di scadenza del presente bando, la seguente documentazione:  
- Fotocopia della Dichiarazione di Valore e delle certificazioni universitarie tradotte in italiano del 
titolo conseguito all’estero rilasciate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane del paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile per 
valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al 
livello dello stesso. La Dichiarazione di Valore deve contenere le seguenti informazioni 
riguardanti il titolo di studio universitario posseduto:  
1. dati anagrafici dello studente titolare;  
2. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;  
3. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo (anni complessivi di scolarità 
preuniversitaria);  
4. denominazione e durata legale del corso di studio e impegno globale richiesto allo studente in 
crediti o in ore;  
5. indicazione del ciclo di studio di appartenenza (se 1° ciclo o 2°ciclo);  
6. indicazione della carriera universitaria cui il titolo posseduto dà accesso (specificare se il titolo 
conseguito consente, in loco, l’accesso a corsi di 2° ciclo/Master Degree oppure a corsi di 3° 
ciclo/PHD).  
In mancanza delle suddette informazioni le Dichiarazioni di Valore non saranno valide.  
In alternativa potrà essere allegata: 
- Fotocopia del Diploma Supplement per i titoli conseguiti presso una Università Europea che 
rilasci tale certificazione. 
I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, devono essere 
comparabili, per durata, livello e campo disciplinare, al titolo italiano che consente l’accesso al 
Master. Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il Collegio dei docenti del 
Master. 

       
Art.5 

Presentazione delle domande 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, dal giorno successivo alla 
pubblicazione del bando, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.03.2021, domanda di 
partecipazione, esclusivamente tramite procedura informatica (sito www.unicampania.it-servizi 
online > studenti>concorsi on-line –cliccare su >accedi al servizio), seguendo le istruzioni 
pubblicate nella sezione dei concorsi on-line, dove sono disponibili sia la guida per la 
registrazione di un nuovo utente http://unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida per la 
registrazione Nuovo Utente.pdf, sia quella per l’iscrizione al concorso di ammissione ai Master 
http://unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida iscrizioni online concorsi. 
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle 
ore 12.00 del 31.03.2021 e, pertanto, oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione al concorso. La mancata presentazione della 
domanda nei predetti termini e con le modalità indicate preclude ogni possibilità di accesso al 
concorso. 
Per la partecipazione al concorso, i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al pagamento di 
un contributo di € 30,00. Detto versamento va eseguito mediante apposito modulo di pagamento 
pagoPA., che verrà generato al termine della compilazione on-line della domanda di 
partecipazione nella propria area web personale (Dati carriera). Il versamento può essere 
effettuato tramite l’applicazione mobile dell’Ateneo o attraverso i canali sia fisici che online di 
banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, 
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gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. Allo stato 
attuale, non è possibile effettuare pagamenti presso gli uffici postali. 
Effettuando la Stampa domanda di ammissione, verrà stampato il riepilogo delle informazioni 
inserite ed il modulo di pagamento pagoPA da utilizzare per il versamento.  
L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del suddetto 
contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente bando. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da 
qualsiasi computer collegato in rete. 
L’Amministrazione con decreto motivato potrà procedere, in ogni momento, alla esclusione dal 
concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione. 
L’ufficio di Segreteria Studenti provvederà a rimborsare il contributo di partecipazione al 
concorso, pari a € 30,00, sia nel caso in cui non si procederà ad una graduatoria di merito, sia 
nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti ai fini dell’attivazione del corso di 
Master. 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno inviare via mail 
all’indirizzo seglettere@unicampania.it  entro il giorno 31.03.2021 specificando nell’oggetto la 
denominazione del master i seguenti documenti: 
-           la domanda di partecipazione completa coi dati anagrafici datata e firmata; 
-  Curriculum Vitae (Formato Europeo); 
- elenco dettagliato dei titoli che si intendono far valutare ai fini del concorso; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento della laurea con 
indicazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo, della votazione conseguita e della data di 
conseguimento; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai titoli posseduti, utili ai fini della 
valutazione, così come previsto dal successivo art. 6 del bando. 
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della 
normativa vigente in materia; il candidato dovrà fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire 
all’amministrazione procedente le opportune verifiche. 
Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, i titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Privati Gestori 
di Pubblici Servizi devono essere autocertificati giusti artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di cui al presente bando di concorso con riserva. 
L’Amministrazione potrà procedere in ogni momento, con decreto motivato, all’esclusione del 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

       
Art. 6 

Modalità di svolgimento della selezione 
Il concorso è per titoli.  
L’ammissione al Master sarà subordinata alla valutazione dei titoli presentati dai candidati all’atto 
della partecipazione al concorso, effettuata da una Commissione esaminatrice formata da tre 
membri del Consiglio Scientifico del Master. 
La Commissione procederà alla valutazione titoli entro il 08.04.2021, secondo i criteri di seguito 
riportati: 
 voto di laurea: 
- votazione inferiore o uguale a 100/110: punti 0; 
- votazione da 101/110 a 104/110: punti 1; 
- votazione da 105/110 a 109/110: punti 2; 
- votazione da 110/110 a 110/110 e lode: punti 3; 
-  Corsi di perfezionamento o master annuale: punti 2  
-  Master biennali o dottorato: punti 4  
-  Borse di studio post laurea: punti 2 
    esami dei seguenti SSD punti 1 per ciascun esame: 
- L-LIN 01 (linguistica e glottologia) 
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- L-LIN 02 (didattica delle lingue moderne) 
- L-FIL-LET/12 (linguistica italiana) 
- L-LIN 04 (lingua e traduzione – lingua francese) 
- L-LIN 12 (lingua e traduzione – lingua inglese); 
A parità di punteggio precede il candidato con minore età.    

 
Art.7 

Commissione giudicatrice – Graduatorie 
La Commissione composta da tre membri del Consiglio Scientifico del Master, nominata con 
successivo provvedimento su proposta del Consiglio Scientifico, provvederà a stilare una 
graduatoria sulla base dei criteri suindicati. 
Saranno ammessi al Master i candidati che risultino utilmente collocati nella sopra indicata 
graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il candidato con minore età. 
Gli atti inerenti la procedura concorsuale saranno trasmessi a cura del Presidente della 
Commissione, all’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni Culturali dell’intestato Ateneo. 
Le graduatorie di merito saranno rese note agli interessati mediante pubblicazione sul sito web di 
Ateneo (www.unicampania.it) ed all’albo dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni 
Culturali dell’intestato Ateneo entro il 15.04.2021. 
La predetta comunicazione avrà valore di notifica agli interessati.  

 
Art. 8 

Modalità per l’iscrizione 
Saranno ammessi al Master coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di 
merito degli idonei. 
Per essere ammessi al Master gli aventi diritto dovranno procedere all’immatricolazione on-line 
secondo il seguente calendario: 
Inizio immatricolazione .16.04.2021 
Termine immatricolazione 30.04.2021. 
Gli ammessi al Master dovranno immatricolarsi entro i termini sopra indicati collegandosi al link 
https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do utilizzando le credenziali di accesso in proprio 
possesso e già utilizzate per l’iscrizione al concorso, secondo le modalità indicate nell’apposita 
guida pubblicata sul sito web dell’Università al link 
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorso_DISTABIF_2020_2021/Guida_2020_present
azione_domanda_di_immatricolazione_online_Corsi_accesso_programmato.pdf  
Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è 
necessario effettuare upload della seguente documentazione: 

 Documento di identità (upload obbligatorio e bloccante); 
 Codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 
 Foto formato tessera (almeno 266x354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 

obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della 
domanda). 
Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, è 
necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente nella 
sezione “Carriera/Allegati Carriera”: 

 Domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato: 
Domanda di immatricolazione); 

 Ricevuta di pagamento del pagoPA relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di Allegato: 
ricevuta pagamento I rata d’iscrizione); 
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in cui, 
nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta procedura 
informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di 
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione). 

https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Concorso_DISTABIF_2020_2021/Guida_2020_presentazione_domanda_di_immatricolazione_online_Corsi_accesso_programmato.pdf
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Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto all’immatricolazione 
stessa. L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database dell’Ateneo, pertanto, non 
saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini indicati. 
La mancata immatricolazione nei termini perentori sopraindicati comporterà la decadenza dal 
diritto alla stessa. I candidati ammessi che non avranno provveduto ad effettuare 
l’immatricolazione non avranno diritto al rimborso del contributo di iscrizione già versato. 
Durante la procedura di compilazione on-line della domanda di immatricolazione è necessario 
presentare l’I.S.E.E., obbligatoriamente secondo le modalità specificate al link: 
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Modulistica/Nuova_modalit%C3%A0_presentazione_IS
EE_20_21.pdf  per la determinazione dell’importo della tassa regionale che, come previsto dal 
Manifesto delle tasse A.A. 2020/2021, la Regione Campania ha differenziato in tre fasce.  
Il mancato aggiornamento dell’I.S.E.E. nei termini e secondo le modalità stabiliti per 
l’immatricolazione, comporta l’assegnazione della fascia massima prevista dalla Regione 
Campania per il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. 
L'Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni momento, all'annullamento 
delle immatricolazioni prodotte dai vincitori, per difetto dei requisiti prescritti nel presente bando. 

 
Art. 9 

Tasse e contributi per l’iscrizione 
Il contributo per l’iscrizione al Master è fissato come segue: 
a) €uro 1.500,00 (millecinquecento) per i candidati esterni oltre tasse e bolli pagabili con le 
seguenti modalità; 
Candidati esterni 
- Euro 500,00  I rata all’atto dell’immatricolazione + € 16,00 + tassa regionale  
- Euro 500,00  II rata entro il 31.05.2021 
- Euro 500,00  III rata entro il 30.06.2021 
Oltre al suddetto contributo sono dovuti, da parte di tutti gli iscritti, il contributo regionale, 
l’imposta di bollo virtuale e la commissione d’incasso, da versarsi contestualmente 
all’immatricolazione. 
Il mancato versamento delle rate previste entro i termini sopra indicati non consente la 
prosecuzione del master e le quote versate non potranno essere restituite. 
 

Art. 10 
Avvio del master, durata del corso e doveri degli iscritti 

Il Master ha durata annuale avrà inizio a partire dal mese di maggio 2021 e si concluderà entro il 
mese di marzo 2022. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Non potrà essere ammesso all’esame finale chi non abbia 
preso parte ad almeno il 70% delle attività formative. Le assenze giustificate non possono 
superare il 25% delle attività didattiche.  

 
Art. 11 

Obiettivi del master ed organizzazione didattica 
Obiettivo del Master sarà quello di garantire la formazione altamente qualificata di figure 
professionali attive nel campo dell’insegnamento dell’italiano L2. 
Durante il corso saranno approfondite le tematiche relative all’approccio interculturale della 
comunicazione, nella prospettiva di una didattica imperniata sul confronto e dialogo tra culture 
diverse in uno scenario transnazionale e globale. 
In sintonia con le vigenti disposizioni legislative circa l’insegnamento della lingua italiana (anche 
L2) e delle lingue straniere, particolare attenzione sarà riservata nel master a percorsi pluri- ed 
interdisciplinari con particolare riguardo alla conoscenza e utilizzazione didattica delle nuove 
tecnologie. 
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Il Master si propone, quindi, di offrire ai partecipanti, mezzi, tecniche e approfondimenti culturali, 
in definitiva, strumenti e saperi indispensabili per l’insegnamento dell’italiano L2 nelle istituzioni 
scolastiche e in altri contesti formativi.  
In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 
- sviluppare capacità metodologiche e didattiche trasferibili a situazioni e ambiti disciplinari 
diversi;  
- fornire ai frequentanti gli strumenti metodologici e operativi per la progettazione di 
interventi mirati per un insegnamento differenziato, mettendo a confronto le lingue materne e 
l’italiano L2; 
- approfondire la conoscenza del QCER, e degli strumenti a disposizione, per tradurre le 
competenze da raggiungere in percorsi didattici; 
- sviluppare le capacità di progettazione ed elaborazione di materiali didattici, anche 
multimediali, in particolare per la costruzione di prove di verifica fornendo, inoltre, gli strumenti 
per la valutazione della loro efficacia. 
- fornire ai corsisti materiali e strumenti per la valutazione e riflessione sulle proprie pratiche 
didattiche. 
I contenuti del corso riguarderanno le seguenti macro-aree di formazione: 
a) didattica dell’italiano L2; 
b) italiano L2 e nuove tecnologie; 
c) Educazione interculturale. 
La struttura del corso sarà modulare.  
Sono previste attività di tirocinio con articolazione e verifica secondo lo schema seguente: 
1) Osservazione (25 ore – 1 CFU) 
2) Elaborazione materiali (50 ore – 2 CFU) 
3) Riflessione critica (25 ore – 1 CFU) 
4) Resoconto-consuntivo dei percorsi individuali (50 ore – 2 CFU)   
Prova finale e modalità di valutazione. 
Redazione tesi finale: 300 ore (12 CFU). 

   
Art. 13 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss.mm.ii è individuato quale responsabile del procedimento 
amministrativo il Sostituto del Capo Ufficio dell’Ufficio di Segreteria Studenti di Lettere e Beni 
Culturali di questo Ateneo, Luisa Daniele. 

 
Art. 14 

Diritto di accesso 
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento 
concorsuale nel rispetto della vigente normativa. 

 
Art. 15 

Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e degli artt. nn. 13 e 14 del GDPR Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione 
della selezione e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla 
selezione e della sua gestione. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 7 del citato Decreto legislativo e dagli artt. da n.15 a 
n. 22 del suddetto Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 



 

 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Lincoln n.5 
– 81100 Caserta, titolare del trattamento dei dati, attraverso l’invio di un’istanza ad oggetto “Diritti 
privacy” al Responsabile della protezione dati, e-mail: rpd@unicampania.it; PEC: 
rpd@pec.unicampania.it.  
 

Art. 16 
Pubblicazione - Foro competente e disposizioni finali 

Il presente decreto è reso noto mediante affissione all’Albo Ufficiale del Ufficio di Segreteria 
Studenti di Lettere e Beni Culturali e pubblicazione sui siti web di Ateneo: www.unicampania.it; 
http://www.letterebeniculturali.unicampania.it. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali. 
Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla 
prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei 
termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione dello stesso. 
 

Caserta, 
Il Dirigente della Ripartizione 
 Dott. Nicola DELLA VOLPE 
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