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Università degli Studi di Macerata 
MASTER DI I LIVELLO IN 

DIDATTICA DELL’ITALIANO L2/LS IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE 
Anno Accademico 2022-2023 

XIII EDIZIONE 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

IL DIPARTIMENTO 
 
visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004 e in particolare l’art. 3; 
viste le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’iscrizione degli studenti internazionali ai corsi 
di formazione superiore in Italia vigenti per l’a.a. 2021/2022; 
richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 363 del 18/10/2019 e in 
particolare l’art. 14; 
visto il Regolamento dei corsi master, di perfezionamento e di formazione, emanato con D.R. 
n. 137 del 08/04/2015 e s.m.i.; 
considerato che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 25 e del 28 gennaio 2022, hanno deliberato l’istituzione della XIII edizione del Master 
di I livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale” per l’a.a. 2022/2023; 
 

 
AVVISA 

 
Art. 1 – Oggetto 
 

Il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia avvia la 
procedura di ammissione ed iscrizione al Master di I livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in 
prospettiva interculturale”, edizione XIII, nell’anno accademico 2022/2023 di durata annuale, 
con percorso formativo di  60 crediti, pari a 1500 ore di impegno complessivo.  
Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito in 30 unità. 
Il Corso viene attivato con un numero minimo di 15 iscritti. 
 
 
Art. 2 – Contesto socio-economico di riferimento 
 

Il Master risponde ad esigenze formative sentite a livello sia locale sia internazionale, tanto per 
ciò che concerne la didattica dell'italiano come lingua seconda (L2) e straniera (LS), quanto per 
la formazione sulla mediazione linguistico-culturale e la gestione della classe negli attuali 
contesti plurilingui.  
L’istituzione della Classe di concorso per l’insegnamento dell’italiano ad allievi alloglotti nella 
scuola secondaria italiana (A023) e l’esperienza delle edizioni precedenti confermano la 
necessità di dotare i docenti di adeguati strumenti per gestire le classi multiculturali e 
l'inclusione degli alunni di origine straniera.  
Il percorso formativo intende inoltre fornire ai futuri docenti di italiano all'estero conoscenze e 
competenze adeguate per insegnare agli stranieri la lingua-cultura italiana in modo 
consapevole, alla luce delle più recenti ricerche, condotte soprattutto nell’ambito della 
linguistica e della glottodidattica, attraverso un approccio pluridisciplinare e interculturale.  
 
 
Art. 3 – Obiettivi formativi 
 

Il Master intende offrire una formazione specifica e professionalizzante nel settore della 
didattica dell’italiano come lingua seconda (L2) e straniera (LS), con particolare riferimento ai 
temi della mediazione e dell’educazione linguistico-culturali in contesto plurilingue. Si rivolge a 
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diversi destinatari:  
- coloro che intendono acquisire o perfezionare competenze necessarie a svolgere 

l’attività di docente di italiano lingua seconda o straniera in Italia e/o all’estero;  
- docenti dell’area linguistica nelle scuole di ogni ordine e grado o aspiranti tali, che 

intendano operare in modo consapevole nelle odierne classi plurilingui e multiculturali 
e/o in altre sedi deputate alla formazione linguistica di adulte/i straniere/i residenti in 
Italia;  

- operatori del settore della facilitazione linguistica nella scuola dell’obbligo per 
l’inclusione linguistica e culturale di allieve/i straniere/i;  

- tutte/i coloro a vario titolo impegnate/i nel campo della mediazione e della formazione 
linguistica e interculturale in enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private, che 
intendano formarsi in modo più approfondito ed aggiornato sui temi proposti.  

 
 
Art. 4 – Profilo professionale 
 

Il Master intende formare professionisti/e dell’ambito educativo specializzate/i nella didattica 
dell’italiano L2 e LS a stranieri e nella facilitazione linguistico-culturale in enti pubblici e privati, 
sia in Italia che all’estero, e in particolare:  

 docenti di lingua e cultura italiana operanti in scuole, università, associazioni e altri enti ed 
istituzioni esteri;  

 docenti esperti operanti in classi plurilingui di scuole di ogni ordine e grado, che possano 
gestire le problematiche relative all’inclusione degli allievi alloglotti coordinando iniziative di 
educazione/formazione interculturale, progettando e realizzando percorsi didattici mirati ai 
bisogni linguistici e formativi di tali discenti e dell’intero gruppo classe;  

 facilitatori linguistici per l’italiano L2 in grado di progettare percorsi di accoglienza in enti ed 
istituzioni scolastiche ed educative e gestire la realizzazione di percorsi didattici mirati alle 
esigenze degli allievi stranieri integrando le diverse discipline del curriculum scolastico in 
un’ottica di educazione plurilingue;  

 consulenti ed esperti nei settori della mediazione linguistica e culturale e dell’educazione 
plurilingue in enti ed istituzioni pubbliche e private.  

 
 
Art. 5 – Sbocchi occupazionali 
 

Il Master permette la qualificazione professionale e l’inserimento in diversi settori, in particolare:  

 insegnamento della lingua italiana a stranieri di differenti provenienze ed età sul territorio 
nazionale ed estero;  

 insegnamento della lingua italiana a bambini e ragazzi di origine straniera frequentanti la 
scuola di base italiana e ad adulti migranti in istituzioni ed enti a tale scopo preposti; 

 consulenza didattica e progettuale per iniziative di formazione linguistica e interculturale in 
varie tipologie di sedi quali enti, istituzioni, aziende ecc. del settore pubblico e privato; 

 facilitazione linguistico-culturale nelle scuole di base italiane e in altre sedi deputate. 
 
 
Art. 6 – Modalità e periodo di svolgimento, sede, frequenza 
 

Le attività didattiche, svolte in lingua italiana, hanno inizio a metà novembre 2022 e 
terminano entro luglio 2023. Le attività di tirocinio o di project work potranno svolgersi 
parallelamente all’attività didattica a partire da gennaio 2023. 
L’esame finale si svolgerà nel mese di novembre 2023. Il termine del corso può essere 
posticipato qualora esigenze organizzative specifiche del Master o altre situazioni di carattere 
nazionale o locale lo richiedano.  
Le attività didattiche si svolgono in modalità a distanza su specifica piattaforma online, su cui 
vengono effettuate anche le verifiche formative dei vari moduli (v. art. 7), con l’esclusione di: 
- un incontro introduttivo all’inizio del corso;  
- una settimana di laboratori e seminari da svolgersi a luglio 2023. 
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Le suddette attività si svolgono presso le strutture dell’Università degli Studi di Macerata, per 
un totale di 39 ore in presenza, secondo il calendario delle attività didattiche che sarà reso 
noto contestualmente alla pubblicazione dell’elenco o della graduatoria delle candidate e dei 
candidati ammessi. 
 

La frequenza delle attività in presenza è obbligatoria e non può essere inferiore al 75% delle 
ore totali. Le attività a distanza sono ugualmente obbligatorie e vengono verificate in base al 
loro svolgimento e al tracciamento effettuato tramite la piattaforma digitale.  
 

Previa approvazione da parte del Consiglio di Direzione, potrà essere concessa la possibilità 
di partecipare a distanza alle attività in presenza in caso di comprovate esigenze lavorative o 
personali, motivate dalla dislocazione geografica o da altre condizioni di impossibilità oggettiva 
connessa allo stato di salute o ad eventi del tutto eccezionali, che dovranno essere 
adeguatamente certificate e autorizzate dal Consiglio di Direzione. 
Dietro approvazione del Consiglio di Direzione, è prevista inoltre la possibilità di effettuare il 
recupero delle attività svolte in ritardo o in modo parziale, per un totale di ore non superiore al 
40% delle ore totali necessarie al completamento del percorso formativo. 
 
Le attività in presenza si svolgeranno in sedi e aule attrezzate in conformità ai requisiti di 
sicurezza imposti per l’emergenza Covid-19 e alle regole adottate dall’Ateneo di Macerata per 
lo svolgimento della didattica. Qualora, a causa di eventi eccezionali di qualsivoglia genere ed 
in particolare in rapporto a emergenza Covid-19, non fosse possibile svolgere le lezioni in 
presenza nelle sedi designate, queste saranno tenute in modalità telematica con le piattaforme 
tecnologiche dell’Università di Macerata, mantenendo gli stessi contenuti didattici ma 
rimodulando la programmazione temporale sia per favorire la frequenza da parte dei corsisti, 
sia per sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme di didattica a distanza e 
videoconferenza. 
 
 
Art. 7 – Percorso formativo 
 

Il Master prevede 1500 ore di impegno complessivo, di cui 300 di formazione assistita (a 
distanza e in presenza), 300 ore di tirocinio o Project work e 900 ore di studio individuale. 
Il percorso formativo annuale prevede un modulo introduttivo e cinque moduli disciplinari 
su tematiche specifiche, secondo lo schema seguente: 
 

Modulo/UD SSD Ore CFU 

Modulo 0: 
Apprendere e collaborare in rete 

 24 2 

 negoziazione del contratto formativo; caratteristiche 
della formazione integrata 

M-PED/03 12 1 

 elementi di didattica della comunicazione online e 
della cooperazione a distanza 

L-LIN/02 12 1 

Modulo 1: 
Educazione e acquisizione linguistica 

 54 9 

 basi psicologiche e cognitive del linguaggio;  

 teorie acquisizionali della L2/LS e loro evoluzione 
L-LIN/01 30 5 

 varietà interlinguistiche e contesto didattico 

 livelli linguistici e profili di competenza in italiano 
L2/LS 

L-LIN/01 24 4 

Modulo 2: 
Principi e metodologie della didattica dell’italiano 

 54 9 

 strumenti di programmazione per l’italiano a 
stranieri 

L-FIL-LET/12 30 5 
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 metodologie e tecniche per l’insegnamento della 
lingua italiana 

 analisi e valutazione di materiali didattici 

 didattica del lessico e della grammatica 

 valutazione e verifica degli apprendimenti linguistici 

L-LIN/02 24 4 

Modulo 3: 
Varietà dell’italiano  e didattica del testo 

 54 9 

 varietà dell’italiano contemporaneo 

 linguaggi specialistici in prospettiva didattica 
L-FIL-LET/12 30 5 

 didattizzazione di testi e materiali autentici L-LIN/02 12 2 

 didattica del testo letterario L-FIL-LET/11 12 2 

Modulo 4: 
Apprendere in italiano L2/LS 

 54 9 

 linguaggi disciplinari in italiano L2/LS 

 leggibilità e comprensibilità del testo disciplinare 
L-FIL-LET/12 24 4 

 oralità e semplificazione del parlato 

 semplificazione e facilitazione del testo disciplinare 
L-LIN/01 30 5 

Modulo 5: 
Comunicazione e mediazione interculturale 

 54 9 

- la comunicazione interculturale 
- didattica della cultura italiana 

L-LIN/02 18 3 

- plurilinguismo, identità e migrazione 
- didattica dell’italiano ad apprendenti debolmente 

scolarizzati 
L-LIN/02 18 3 

- stereotipi e rappresentazioni dell’alterità 
- la mediazione linguistico-culturale 

M-PED/01 18 3 

 

Tirocinio / Project Work 
 

Tirocinio diretto o Project Work (150 ore) 
 

Tirocinio indiretto (150 ore) 

 

300 12 

Prova finale  6 1 

Studio individuale  900  

TOTALE  1500 60 

 
Il Master si svolge prevalentemente in modalità a distanza con l’eccezione di alcune attività 
svolte in presenza (v. art.6). Comprende varie modalità di apprendimento quali: 
- attività in autoapprendimento e/o di apprendimento cooperativo monitorato online; 
- videolezioni e webinar di approfondimento con docenti esperte/i; 
- attività di apprendimento cooperativo e laboratori in presenza e online; 
- laboratori di microteaching; 
- attività di tirocinio diretto svolte in scuole, università o altri enti formativi selezionati; 
- attività di tirocinio indiretto monitorate a distanza, volte alla riflessione sul tirocinio in aula e 

all'orientamento alla prova finale. 
 
Attività a distanza U 3 
La didattica a distanza è erogata con la piattaforma e-learning dell’Università di Macerata sulla 
quale sarà attivato un account personale per ogni studente. Attraverso tale piattaforma le/gli 
studenti potranno seguire le lezioni online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scaricare i materiali 
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didattici e accedere alle risorse in rete. Ciascun/a corsista deve consultare regolarmente 
l’ambiente online del Master, studiare i testi inseriti e le risorse indicate, svolgere le attività 
proposte nei tempi e con le modalità previste dal Corso. 
Agli studenti e alle studentesse è richiesta la disponibilità di un dispositivo informatico e di un 
collegamento adeguato alla rete Internet. 
 
Studio personale e auto-apprendimento 
Ogni corsista deve svolgere varie attività di studio, ricerca, analisi e costruzione di materiali 
(diagnostici, organizzativi, progettuali) secondo le indicazioni fornite da docenti e tutor in 
piattaforma. Dovrà svolgere inoltre attività di autoapprendimento monitorate da un/a tutor. 
 

Tirocinio o Project Work 
Ciascun/a corsista è tenuto/a a svolgere almeno 150 ore (4 CFU) di Tirocinio diretto presso 
istituzioni ed enti riconosciuti e convenzionati con l'Università di Macerata presso i quali la/il 
tirocinante sarà seguita/o da un/a tutor d’aula. 
Allo stato attuale, sono autorizzati tirocini in presenza interni ed esterni l’Ateneo, anche fuori 
dell’Italia, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al 
minimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate tutte le necessarie 
misure organizzative di prevenzione e protezione da parte dell’ente ospitante. 
E’ fatta salva, per manifestate esigenze dell’ente ospitante (legate all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19), la possibilità di attivare il tirocinio con modalità a distanza 
(smart working). 
Nel caso di oggettive difficoltà nell’effettuare il tirocinio diretto dovute all’emergenza sanitaria, 
il Consiglio di Direzione potrà valutare l’assegnazione di attività mirate al recupero di parte delle 
150 ore previste. 
 

Coloro che svolgono attività di effettiva docenza per l’italiano L2/LS o di insegnamento in classi 
plurilingui per almeno 150 ore nell’anno accademico di svolgimento del Corso, in sostituzione 
del tirocinio svolgeranno un Project Work secondo le modalità della ricerca azione, previo 
consenso da parte dell’istituzione o ente presso il quale si presta servizio. 
 

La/il corsista è inoltre tenuta/o ad effettuare 150 ore di formazione assistita (8 CFU) per le 
attività di Tirocinio indiretto a partire da gennaio 2021. Tali attività, che si svolgeranno a 
distanza, intendono orientare la/il corsista alla riflessione sulle attività di tirocinio diretto o di 
docenza in aula e alla strutturazione dell’elaborato scritto previsto ai fini della prova finale (v. 
Art. 8). 
 
 
Art. 8 - Prove di esame e titolo conseguibile 
 

Prove intermedie di verifica 
 

Al termine di ciascun modulo sono previste prove intermedie di verifica delle conoscenze e 
competenze acquisite cui è assegnata un’idoneità o una valutazione in 30/30, con eventuale 
menzione della lode. 
La valutazione delle prove intermedie è considerata positiva se la/il candidata/o ottiene in 
ciascuna un punteggio almeno pari a 18/30.  
 
 
Prova finale 
 

La prova finale consiste nella discussione di una Relazione critica di tirocinio o di un lavoro di 
progetto a seconda del percorso svolto (tirocinio o Project Work) davanti ad una Commissione 
appositamente nominata, cui viene assegnata una valutazione in 110/110 ed eventuale 
menzione della lode. 
La valutazione è considerata positiva se la/il candidata/o ottiene un punteggio almeno pari a 
66/110.  
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Titolo conseguibile 
 

A conclusione del corso, a quante/i siano in regola con gli obblighi previsti dal presente bando 
ed abbiano superato con esito positivo tutte le prove previste, l’Università degli Studi di 
Macerata rilascia il titolo di Master universitario di I livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in 
prospettiva interculturale”. 
In base alla normativa attualmente vigente, il titolo conseguito è riconosciuto come titolo di 
specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 
2016, n. 92, valido ai fini dell’inserimento nella graduatoria scolastica A023 per l'insegnamento 
della "lingua italiana a discenti di lingua straniera (alloglotti)" nella scuola secondaria istituita 
dal MIUR. In base alla suddetta normativa, esso è inoltre riconosciuto come titolo valutabile nei 
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente e nelle graduatorie provinciali di I e II 
fascia nelle scuole italiane di ogni ordine e grado (v. OM n. 60 del 10 luglio 2020). 
 
 
Art. 9 – Condizioni di ammissione e selezione 
 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di una laurea triennale, di una laurea 
magistrale, di un diploma di laurea del vecchio ordinamento delle seguenti aree: 
- umanistica o sociale (offerta formativa fino al 2012) 
- scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (area 10), o scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11) 
- ovvero di altri titoli riconosciuti equivalenti, anche stranieri, che a giudizio del Consiglio di 

Direzione del Master siano ritenuti funzionali rispetto al profilo professionale definito dal 
Corso stesso. 

Possono chiedere l’iscrizione anche le/i candidate/i in possesso di un titolo estero riconosciuto 
idoneo dall’Università degli Studi di Macerata ai fini dell’accesso al corso. 
Sono richieste conoscenze informatiche di base, in particolare familiarità con i principali 
strumenti di comunicazione mediata dal computer. Sono inoltre necessari un accesso ad 
internet e un indirizzo e-mail. 
 

Alle candidate e ai candidati stranieri è inoltre richiesta un’ottima conoscenza della lingua 
italiana, pari o superiore al livello C1 del Quadro Comune Europeo, comprovata da una 
certificazione internazionale. 
Il Consiglio di Direzione si riserva la possibilità di ammettere candidate/i straniere/i con una 
conoscenza di livello B2 in lingua italiana, che si impegnino a completare il percorso di 
acquisizione del livello C1 nel periodo di frequenza del Master e non oltre luglio 2023. 
 

 Qualora il numero delle/dei candidate/i superi il numero massimo dei posti disponibili 
previsto dal bando, una Commissione, nominata dal Direttore della struttura proponente su 
proposta della Direttrice del Corso, effettua una selezione sulla base della valutazione dei titoli. 
Ai fini della valutazione dei titoli sono considerati requisiti preferenziali: 
- il possesso di titoli professionali attinenti (es. abilitazioni all’insegnamento nella scuola 
primaria o secondaria, certificazioni di competenza didattica, ecc.); 
- la conoscenza comprovata di una lingua diffusa nella migrazione e/o di altra lingua straniera; 
- le eventuali esperienze pregresse nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri; 
- la formazione pregressa in settori pertinenti. 
 
Ai fini della formulazione della graduatoria generale di merito per l’ammissione al Master, viene 
assegnato a ciascun/a candidato/a un punteggio espresso in trentesimi, come di seguito 
riportato: 
 

Valutazione titoli Punteggio massimo attribuibile 

Titoli professionali 9 

Lingue straniere 9 

Esperienza e formazione 12 
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A parità di punteggio verrà data precedenza al/la candidato/a più giovane. 
 

 Qualora il numero delle/dei candidate/i non superi il numero massimo dei posti 
disponibili previsto dal bando, la Commissione effettua la sola verifica del possesso dei titoli 
richiesti per l’accesso al Corso e redige l’elenco delle/degli ammesse/i. 

 
 

L’elenco, o la graduatoria delle/degli ammesse/i, stilato dalla Commissione di cui sopra 
secondo i criteri anzidetti, viene pubblicato nel sito 
https://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2022-23 entro e non 
oltre il 20 ottobre 2022. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale alle/agli 
interessate/i, che possono provvedere alla conferma dell’iscrizione secondo quanto previsto 
all’art. 11, senza ricevere ulteriori avvisi in merito. 
 
 
Art. 10 – Procedura di iscrizione 
 

Per iscriversi al corso è necessario compilare, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 
2022, la domanda di iscrizione online, collegandosi al sito web: https://studenti.unimc.it e 
selezionando: 

 la voce “Registrazione”, in caso di primo contatto con l’Ateneo, per ottenere le 

credenziali di autenticazione (nome utente e password); 

 la voce “Login”, per inserire le credenziali di autenticazione e accedere all’Area 

Riservata”; 

 la voce “Immatricolazione e pre-iscrizione” per accedere alla procedura guidata. 

In caso di smarrimento o dimenticanza delle credenziali di autenticazione occorre selezionare 
la voce “Reset password”. 
 
Alla domanda di iscrizione vanno allegati: 
 

A) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato pdf 
o jpeg;  

B) una fotografia formato tessera su file digitale in formato jpeg; 
C) i dati del proprio diploma di scuola media superiore (o titolo estero equivalente) 

D) curriculum firmato contenente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, circa gli studi compiuti con indicazione della votazione finale; elenco 
dettagliato degli eventuali titoli ed attestati che il candidato ritenga utili ai fini della 
selezione e le eventuali esperienze formative e professionali maturate; 

E) eventuali titoli ed attestati che contengono informazioni non autocertificabili. 
F) copia del permesso di soggiorno in formato digitale (solo per candidati non dell’Unione 

Europea residenti all’estero) o copia della lettera di convocazione in Questura rilasciata 

dall'Ufficio Postale, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di caricare la copia del permesso 

di soggiorno entro la data di avvio del corso. 

G) modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 1) da allegare esclusivamente 

ai fini dell’applicazione dello sconto del 20% sulla tassa di iscrizione in virtù del 

Programma “PA 110 e lode” (v. art. 12)  

Non sono accettate Domande oltre i termini di iscrizione o corredate di documentazione 
incompleta. 

 
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE SI SVOLGE TOTALMENTE ONLINE. NON È PERTANTO 
RICHIESTA LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI ALLEGATI. 

 

https://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2022-23
https://studenti.unimc.it/
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La Pubblica Amministrazione non può accettare né richiedere certificazioni contenenti 
informazioni già in suo possesso. In questi casi sono accettate soltanto le autocertificazioni. 
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della 
Pubblica amministrazione italiana. 

 
Le/i candidate/i in possesso di un titolo estero presentano il titolo (o copia autenticata dello 
stesso), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e di dichiarazione di 
valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica/consolare italiana competente nel 
paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che lo ha rilasciato.  
 
La dichiarazione di valore in loco può essere sostituita da attestazione rilasciata da enti ufficiali 
esteri o da centri ENIC-NARIC o dal Diploma Supplement. 
 

I documenti scritti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. 
La traduzione può essere eseguita nel Paese di provenienza oppure in Italia presso i 
Tribunali di zona o i traduttori ufficiali o giurati e deve essere comunque legalizzata dalla 
Rappresentanza diplomatica/consolare italiana competente per territorio, salvo accordi 
specifici. 
 
I titoli di studio vanno legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove 
previsto dalle norme locali.  
 
La legalizzazione è sostituita dal timbro “Apostille”, apposto a cura delle competenti Autorità 
locali, per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. 
 
La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi 
aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con 
legge 24 aprile 1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda) o dalla Germania, in virtù 
della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, 
conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 17. 
 
La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 

 
 
Art. 11 – Procedura di conferma dell’iscrizione, tassa di iscrizione e modalità di 
pagamento 
 

Le candidate e i candidati ammessi provvedono alla conferma dell’iscrizione al Master 
mediante il pagamento della relativa tassa, pena l’esclusione dal Corso. 
 

La tassa di iscrizione (comprensiva dell’imposta di bollo virtuale e di ogni altro onere) è 
determinata in € 2.000,00, da pagare in due rate: la prima, pari ad € 1.100,00 da versare all'atto 
della conferma dell’iscrizione (entro il 3 novembre 2022) la seconda, pari ad € 900,00 da 
versare entro e non oltre il 28 febbraio 2023. 
Il mancato rispetto della scadenza relativa al versamento della seconda rata comporta il 
pagamento di un contributo aggiuntivo di mora di € 15,00 da corrispondere entro il 30 marzo 
2023 (30 giorni dalla scadenza). 
Il mancato pagamento della seconda rata, gravata del contributo aggiuntivo di mora, 
entro 30 giorni dalla sua scadenza determina la perdita dello status di studente del corso 
ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti formativi eventualmente acquisiti. 
La possibilità di partecipare alle attività in presenza e a distanza, di svolgere le altre attività 
previste e di sostenere la prova finale per il conferimento del titolo è vincolata al versamento 
della seconda rata. 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


 

9 

 

Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 
633/1972 e successive modifiche, l’Università non emetterà fattura. 

Il pagamento della prima e della seconda rata deve essere autonomamente effettuato tramite 
il sistema PagoPA. È possibile eseguire il pagamento mediante internet banking, carta di 
credito oppure di persona presso gli sportelli bancari, gli ATM bancomat, i punti vendita Sisal e 
Lottomatica o altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al sistema PagoPA (nel sito web 
https://www.unimc.it/it/iscrizione-e-carriera/tasse-contributi/come-quando-pagare è possibile 
consultare la Guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari tramite 
“PagoPA”). 

Per effettuare il pagamento occorre: 

 collegarsi al sito web studenti.unimc.it; 

 selezionare la voce “Login”, inserendo le credenziali di autenticazione, per accedere 
all’”Area Riservata”; 

 selezionare la voce “Pagamenti” e utilizzare il pulsante “stampa avviso PagoPA”, per 
stampare l’avviso oppure il pulsante “Paga con PagoPA”, per pagare direttamente. 

 
 
Art. 12– Agevolazioni 
 

Compatibilmente con il numero di iscritti (pari o superiore a n. 25 iscritti), il Consiglio di 
Direzione potrà assegnare una borsa di studio parziale, corrispondente all’ammontare della 
seconda rata, ad un/a corsista meritevole residente all’estero. L’assegnazione della borsa sarà 
effettuata dal Consiglio di Direzione sulla base dell’esame dei titoli e di un colloquio secondo i 
criteri di cui all’articolo 9 per l’ammissione al Master. L’avente diritto al beneficio sarà 
esonerata/o dal versamento della seconda rata. 
 
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in virtù del Protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi di Macerata e il Ministro per la Pubblica amministrazione per l’avvio di 
iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche 
amministrazioni - Programma “PA 110 e lode”, (https://www.unimc.it/it/didattica/pa-110-e-
lode/offertaformativa), la tassa di iscrizione viene decurtata del 20%. L’importo della seconda 
rata sarà pertanto pari ad € 500. 
 
 
Art. 13 – Procedura per sostenere la prova finale 
 

Le studentesse e gli studenti iscritti ammessi a sostenere la prova finale sono tenuti a 
compilare, nella propria area riservata, la domanda di conseguimento del titolo, secondo le 
indicazioni che saranno fornite, a tempo debito, dalla Segreteria didattica e organizzativa del 
corso, e ad effettuare il pagamento (tramite PagoPA) del bollo virtuale di € 16,00. È inoltre 
necessario versare il contributo per il rilascio del diploma di Master fissato in € 31,38 
(comprensivo del bollo e di ogni altro onere), da effettuarsi tramite il sistema PagoPA. 
La suddetta domanda dovrà essere prodotta almeno 10 giorni prima della data fissata per 
l’esame finale del corso. 
 
 
Art. 14 Subentri e rinunce 
 

Mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti 
In caso di mancato raggiungimento del numero di iscritti necessario, il Corso non viene attivato. 
Le studentesse e gli studenti iscritti sono rimborsati, a domanda, del contributo di iscrizione ad 
esclusione dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00. 
Ai fini del rimborso le/gli iscritti devono far pervenire alla Segreteria del Master, a mezzo e-mail 
(luciana.danesi@unimc.it), apposita domanda, corredata di copia fronte/retro di un valido 

https://www.unimc.it/it/iscrizione-e-carriera/tasse-contributi/come-quando-pagare
http://studenti.unimc.it/
https://www.unimc.it/it/didattica/pa-110-e-lode/offertaformativa
https://www.unimc.it/it/didattica/pa-110-e-lode/offertaformativa
mailto:luciana.danesi@unimc.it
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documento di riconoscimento, redatta su modulo disponibile alla pagina web 
https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica 
 
Mancata conferma iscrizione e rinuncia 
In caso di mancata conferma dell’iscrizione entro il termine, o di esplicita rinuncia delle/degli 
aventi diritto, possono subentrare le candidate o i candidati idonei secondo l’ordine in 
graduatoria (ove prevista), a condizione che non sia stato svolto il 20% della didattica in 
presenza/on line. A queste/i ultime/i è data comunicazione tramite e-mail. 
 
Rinuncia 

Per rinunciare agli studi, le/gli iscritt/i devono far pervenire alla Segreteria del Master a mezzo 
e-mail (luciana.danesi@unimc.it) apposita dichiarazione redatta su modulo in bollo virtuale da 
€ 16,00 scaricabile alla pagina https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-
diploma/modulistica, corredata da copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso di quanto versato. La rinuncia è un atto 
formale, con il quale si interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l'Università degli Studi 
di Macerata. Essa comporta la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi 
i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a convalida. 
 
 
Art. 15 – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea 
 

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 33 del 12 aprile 2022: 
1) È possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea 
magistrale o di master, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento 
speciale  
2) Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale 
appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse 
Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale. 
3) È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale 
e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di 
specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca 
o di master e a un corso di specializzazione medica.  
4) L'iscrizione contemporanea di cui ai punti 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero 
italiane ed estere.  
 
La frequenza dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti, previsti dal D.M. 249/2010, è 
incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso di studio che 
dà diritto all’acquisizione di CFU universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi 
ente organizzati salvo specifiche disposizioni ministeriali. 
 
 
Art. 16 – Consiglio di direzione 
 

Per l’anno accademico 2022-2023, il Consiglio di Direzione del Master è composto dalla 
prof.ssa Edith Cognigni (direttrice), e dai proff. Carla Carotenuto, Valerio Massimo De Angelis 
(componenti).  
 
 
Art. 17 – Utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale 
 

Le informazioni di carattere amministrativo vengono inviate alle/agli iscritte/i tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale formato dallo username assegnato in fase di 
registrazione, seguito da @studenti.unimc.it (es. m.rossi@studenti.unimc.it). 
La casella di posta elettronica è attiva dal momento in cui viene perfezionata l'iscrizione al 
corso. Per accedere alla propria casella di posta elettronica collegarsi al sito web login.unimc.it. 

https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica
mailto:luciana.danesi@unimc.it
https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica
https://www.unimc.it/it/didattica/corsi-post-lauream-e-diploma/modulistica
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AEPBNLYJ/login.unimc.it
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Le studentesse e gli studenti iscritti sono tenuti a consultare con regolarità la casella di posta 
elettronica. 
 
 
Art. 18 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti sono trattati per le operazioni connesse all’iscrizione e alla frequenza del 
corso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale 
sulla protezione dei dati - GDPR. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati forniti 
sono reperibili alla pagina web https://www.unimc.it/it/privacy-policy nell’Informativa intitolata 
“Immatricolarsi ai corsi universitari”. 
 
 
Art. 19 – Responsabile del procedimento 
 

La Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Luciana 
Danesi. 
 
 
Art. 20 – Norme finali 
 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in quanto 
compatibile. 
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RIEPILOGO IMPORTI TASSE  
 

TIPOLOGIA ISCRIZIONE I RATA II RATA 

Iscrizione intero corso  € 1.100,00 € 900,00 

 
 
RIEPILOGO SCADENZE 
 

TIPOLOGIA  DATA 

Domanda di iscrizione 12 ottobre 2022 

Pubblicazione elenco/graduatoria ammessi entro il 20 ottobre 2022 

Pagamento I rata (o rata singola) della quota d’iscrizione 3 novembre 2022 

Avvio dell’attività didattica metà novembre 2022 

Pagamento II rata della quota d’iscrizione  28 febbraio 2023 

Prova finale metà novembre 2023 

 
 
 
 
CONTATTI 
Segreteria organizzativa e didattica 
Referente: dr.ssa Luciana Danesi 
Tel. 0733 258.4081 
e-mail: luciana.danesi@unimc.it 

 
 
Consiglio di Direzione 
Referente: prof.ssa Edith Cognigni 
Tel. 0733 258.4060 
e-mail: masteritalint@unimc.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento                                           La Direttrice del Corso     
F.to prof. John Francis McCourt                  F.to prof.ssa Edith Cognigni 
             
 
 
  

mailto:luciana.danesi@unimc.it
mailto:masteritalint@unimc.it
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          All. 1 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________ 
 
dichiara appartenere al seguente ente: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
E-mail (PEC) dell’ente di appartenenza: 

______________________________________________________________ 
 
 
 
Codice IPA dell’ente di appartenenza, come indicato sul sito https://indicepa.gov.it/ipa-
portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente : 

______________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. 
 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali conferiti verranno trattati ai fini dell’esecuzione delle 
operazioni connesse all’iscrizione e alla frequenza del corso. L’informativa sul trattamento dei dati è 
disponibile nel sito web di Ateneo. 
 
 
Data ____________________________ 
 
 

Firma ___________________________ 

 

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente
https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente
https://www.unimc.it/it/privacy-policy

