
 

Ufficio Segreteria Studenti 

Area Didattica Studi Umanistici 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del 24/05/2017; 

VISTA la Delibera del 29/03/2020, Verbale n.3, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici 

ha proposto l’istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del Corso di 

Perfezionamento in “Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione Sociale”; 

VISTA la Delibera n. 11 del 28/04/2021 (EO/1061 del 04/05/2021), con la quale il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole all'istituzione e all’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del 

suddetto Corso di Perfezionamento in “Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione Sociale” ed ha 

approvato il Regolamento del Corso; 

VISTA la Delibera n. 42 del 28/04/2021 (EO/1110 del 05/05/2021), con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l'istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del 

Corso di Perfezionamento di cui sopra ed ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento del Corso 

stesso; 

VISTO il DR n. 2278 del 27.5.2021 con cui è stato istituito, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo, il Corso di Perfezionamento in “Multiculturalismo, 

Diversità Linguistica e Inclusione Sociale”; 

Visto il Decreto d’urgenza n. 58 del 10.2.2022 con cui il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha 

decretato, fra l’altro, la riattivazione, senza modifiche, per l’a.a. 2021/22 del Corso di Perfezionamento in 

“Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione Sociale” chiedendo altresì l’emissione del relativo 

bando di concorso. 

DECRETA 

Art. 1 - POSTI A CONCORSO 

È indetto per l’anno accademico 2021/2022, il concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in n 

“Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione Sociale” per n. 40 posti. Il Corso non sarà attivato nel 

caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti. 

Art. 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 

Il Corso affronta il tema del Multiculturalismo e della Diversità linguistica in relazione all'apprendimento e 

all'insegnamento dell'italiano lingua seconda/straniera. I moduli che lo compongono illustrano aspetti del 

multiculturalismo e del multilinguismo nel contesto extraeuropeo ed europeo, con particolare riferimento 

alla situazione italiana e campana, il cui variegato patrimonio linguistico e culturale è stato arricchito da 

consistenti flussi migratori negli ultimi decenni. Nella mutata stratificazione socio-culturale e linguistica, la 

conoscenza della lingua e della realtà linguistica della nazione ospitante svolge un ruolo essenziale per i 

processi di integrazione e inclusione sociale delle popolazioni straniere presenti sul territorio, sia adulte che 

in età scolare. I paesi di provenienza dei maggiori flussi migratori verranno considerati nella complessità delle 

loro caratteristiche socio-culturali e linguistiche ed illustrate nei diversi livelli di analisi, comprendenti anche 
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le modalità pragmatiche, in prospettiva contrastiva e didattico-acquisizionale, al fine di fornire utili 

strumenti di comprensione e interpretazione nella comunicazione pubblica tra cittadino e istituzioni nelle 

realtà di approdo. 

 

 
 

Art. 3 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
 

Il presente bando di concorso nonché la graduatoria di merito saranno resi pubblici mediante affissione 

all’Albo Ufficiale del DSU ubicato in Via Porta di Massa, 1 – 80133 Napoli. Gli atti di cui sopra saranno altresì 

divulgati attraverso Internet alle pagine web www.unina.it. La graduatoria sarà pubblicata entro le ore 18.00 

del 21/03/2022 mediante affissione all’Albo Ufficiale del DSU ubicato in Via Porta di Massa, 1 – 80133 Napoli, 

e, inoltre, mediante divulgazione attraverso il sito Internet alle pagine web www.unina.it; in essa saranno 

 
 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il corso di perfezionamento è dedicato agli operatori, dirigenti e professionisti della Pubblica 

Amministrazione campana, e aperto e accessibile anche agli operatori privati e del terzo settore, che 

desiderano ampliare le proprie conoscenze in materia di immigrazione. Sono ammessi a partecipare al 

concorso i candidati in possesso di Laurea triennale, magistrale o specialistica nelle seguenti classi di laurea: 

LAUREA/LAUREA MAGISTRALE CONSEGUTA NELLE SEGUENTI CLASSI (o titoli equiparati/equipollenti):: 
L-1 Beni culturaliL-10 Lettere 
L-11 Lingue e culture moderneL-12 Mediazione linguistica 
L-14 Scienze dei servizi giuridiciL-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazioneL-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazioneL-20 Scienze della comunicazione 
L-24 Scienze e tecniche psicologicheL-33 Scienze economiche 

L-36Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-37Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la paceL-39 Servizio sociale 
L-40 SociologiaL-42 Storia 
L-5 Filosofia L-6 Geografia 
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezzaLM-1 Antropologia culturale ed etnologia 
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e lacooperazione 
internazionale 

LM-39 Linguistica 
LM-43    Metodologie informatiche per le disciplineumanistiche 

LM-45 Musicologia e beni musicali 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
 

LM-51 Psicologia 
LM-52 Relazioni internazionaliLM-55 Scienze cognitive 

LM-56 Scienze dell'economia 
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazionecontinua 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa epubblicità 
LM-62 Scienze della politica 
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LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioniLM-64 Scienze delle religioni 
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la culturaLM-77 Scienze economico-aziendali 
LM-78 Scienze filosofiche LM-80 Scienze geografiche 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppoLM-84 Scienze storiche 

LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-87 Servizio sociale e politiche socialiLM-88 Sociologia e ricerca sociale 
LM-89 Storia dell'arteLM-90 Studi europei 
LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della mediaeducation 
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariatoDS/S Scienze della difesa e della sicurezza 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenzaLM-90 Studi europei 
LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 
LMG/01 Laurea magistrale in giurisprudenza 
DS/S Scienze della difesa e della sicurezza (DM 509/99). 

 
 
 
 

Art. 5 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il Corso di perfezionamento in “Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione Sociale” è interamente 

finanziato dal fondo FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020, pertanto è gratuito. Nello 

specifico il corso si svolge all’interno del progetto C.R.eA. – Costruire, Rafforzare e Accrescere i servizi 

interculturali in Campania. 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata alla segreteria organizzativa del corso all’ 

indirizzo mail: crea@unina.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 18 marzo 2022 
 

Alla domanda di partecipazione (v. allegato A) vanno acclusi: 

• copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento debitamente firmata; 

• Codice Fiscale; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo accademico, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante data di conseguimento; 

• solo i candidati in possesso di titolo di studio all’estero dovranno allegare alla documentazione 

presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di 

dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel 

paese al cui l’ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a 

quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte della Commissione, come previsto 

all’art.4; 

• curriculum vitae et studiorum; 

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricezione della mail. 

I candidati che non avranno osservato le norme di cui al presente bando non saranno inseriti nell’elenco degli 

iscritti e pertanto non potranno partecipare al corso di perfezionamento. 
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Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione, designata dal Consiglio del Corso, sarà presieduta dalla Direttrice del Corso. 
 

 
Art. 8- MODALITÀ DI SELEZIONE 

Nella valutazione della domanda di ammissione al corso la Commissione attribuirà al requisito il seguente 

criterio di selezione: 

- ordine cronologico di ricezione della domanda debitamente compilata e degli allegati pervenuti a 
mezzo mail. 

 
 

Si rende noto che si darà spazio prioritariamente al personale operante presso enti pubblici. Inoltre, qualora 

la domanda di partecipazione di due o più candidati risulti pervenuta in contemporanea, precederà in elenco 

il candidato operante all’interno di un ente pubblico. 

 

 
Art. 9 - ISCRIZIONI 

L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo indispensabile per 

l’iscrizione al corso. Gli ammessi al corso riceveranno via mail un apposito modulo digitale di iscrizione da 

inviare entro le ore 14.00 del 22/03/2022. 

 

 
Art. 10 – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

II perfezionando durante lo svolgimento del corso è tenuto a seguire le lezioni e i seminari e le attività 

organizzate, tenute dai docenti responsabili, con l’obbligo di frequenza pari almeno all’80% del totale 

dell’impegno orario previsto. Il perfezionando deve adeguatamente documentare l’attività di formazione 

svolta attraverso presentazione di autonomi approfondimenti sui temi del Corso, secondo le indicazioni dei 

docenti. 

L’ammissione all’esame finale è subordinata al positivo riscontro della frequenza. Il titolo di studio è conferito 

a seguito di una prova finale. La Commissione d’esame è composta da almeno tre docenti ed è presieduta 

dal Direttore del Corso. 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Direttore del Dipartimento in parola è responsabile di ogni adempimento inerente il presente 

procedimento concorsuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate 

dal “Regolamento di Ateneo recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti”. 
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Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

I candidati che non avranno osservato le norme di cui al presente bando non potranno partecipare all’esame 

di ammissione e non avranno titolo per l’iscrizione. 

Art. 13 – RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni contenute nello 

Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo, ed in particolare nel Regolamento di Funzionamento dei Corsi 

di Perfezionamento emanato con D.R. n. 1954 del 25.5.2017, nonché alla disciplina legislativa vigente. 

IL RETTORE 

Matteo Lorito 

Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile della pubblicazione del Bando: 
Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Studi Umanistici 

Il Capo Ufficio Dott. Pellegrino Palumbo 
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ALLEGATO A 
 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università di Napoli Federico II” 

 
 

 
    l sottoscritt nat a    

 

il residente a via    
 

  c.a.p. prov tel.    
 

cell. indirizzo mail    
 

documento di riconoscimento n. codice fiscale    
 

ente di appartenenza    
 

(specificare se pubblico o privato)   
 

CHIEDE 

di essere ammess al Corso di Perfezionamento in “Multiculturalismo, Diversità Linguistica e Inclusione 

Sociale” per l’a. a. 2021/2022. 

DICHIARA 

(Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.) 

di essere in possesso del Diploma di Laurea triennale, magistrale, equivalente o equipollente in 
 

conseguito presso l’Università di    
 

in data    
 

Altri Titoli    

 
Dichiara di essere a conoscenza dell’intero bando di concorso, e fornirà tutti i dati necessari, se richiesti, per 

consentire alla Commissione esaminatrice le opportune verifiche. 

Acclude la documentazione richiesta dal bando. 

* N.B. Compilare con scrittura leggibile in ogni sua parte. 
 

La mancata o incompleta compilazione del presente modello non consentirà l’iscrizione al corso. 

 
Il /la sottoscritto/a ai sensi del D.Lgsl.. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GPDR (Regolamento UE 2016/679) 

acconsente al trattamento dei propri dati personali 

 

 
Napoli, Firma 
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