
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Oggetto:

D.R. n.

1322
Bando Corso di

Formazione
Permanente e

Continua "TESSERAE"
A.A. 2016/2017

Università degli Studi di Perugia

II Rettore

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con
D.M. del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il "Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di
perfezionamento" dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66
del 26 gennaio 2015 e, in particolare l'art.23 il quale dispone: "I Corsi di
Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed
attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente,
sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il
Nucleo di Valutazione";
Preso atto della delibera del Dipartimento di Lettere, Lìngue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne del 19 maggio 2016 con cui è stata approvata la
proposta di istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e
Continua "TESSERAE", unitamente ai relativi Regolamento didattico e piano
finanziario;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
19 luglio 2016 con le quali è stata approvata la proposta di istituzione e
attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua "TESSERAE" -
Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - a.a.
2016/2017, unitamente ai relativi Regolamento didattico e piano finanziario;
Considerato che nel Regolamento didattico sopra citato sono stati individuati i
membri del comitato scientifico del corso;
Visto il D.R. n. 1189 del 29.7.2016 con cui è stata approvata
l'istituzione/attivazione per l'a.a. 2016/2017 del Corso di Formazione
Permanente e Continua "TESSERAE" - Dipartimento di Lettere, Lingue,
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, unitamente ai relativi Regolamento
didattico e piano finanziario, allegati al citato D.R. 1189/2016;
Vista la nota del 25.8.2016, Prot. n. 59368 inviata dal Referente del Corso
suddetto;

DECRETA
Art. 1

Numero dei partecipanti

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al
Corso di Formazione Permanente e Continua "TESSERAE" Anno Accademico
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2016-2017 - Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e
Moderne dell'Università degli Studi di Perugia.

Il Corso di Formazione Permanente e Continua per la didattica delle discipline
umanistiche si articola in 10 Attività formative indipendenti, aventi differente
durata oraria: 3 Attività formative hanno durata di 40 ore di didattica assistita,
2 Attività formative hanno durata di 28 ore di didattica assistita, 5 Attività
formative hanno durata di 20 ore di didattica assistita. Le Attività formative di
40 ore conferiscono 5 CPU, quelle di 28 ore 3,5 CPU e quelle di 20 ore 2,5
CPU, in merito si rinvia all'Allegato 1 al presente bando. Il Corso si propone
di fornire ai partecipanti competenze specifiche nell'ambito della didattica delle
discipline umanistiche. In particolare, il Corso si propone di fornire ed affinare
le competenze didattiche e tecnico-pratiche nell'ambito delle discipline
umanistiche richiamate nelle singole sezioni di cui si compone TESSERAE
(Allegato 1). Tali competenze concorrono all'aggiornamento continuo della
classe docente e di coloro che sono di prossima immissione nei ruoli della
scuola di ogni ordine e grado; esse introducono altresì alla professione
docente in ambito scolastico con un profilo di alta formazione i possessori di
diploma di laurea utile all'accesso alle classi concorsuali (ex DPR n. 19 del
14.2.2016). Il corso mira ad affinare sul piano qualitativo la preparazione
scientifica dei corsisti e ad estendere i loro orizzonti culturali alla luce della più
aggiornata normativa ministeriale in proposito a partire dalla legge 107 del
luglio 2015 nota come "La buona scuola"; mira inoltre ad approfondire le
metodologie della didattica disciplinare così da incrementare le competenze
acquisite nei corsi di laurea. Il Corso mira a formare ed aggiornare docenti
altamente qualificati nella scuola di ogni ordine e grado, con particolare
attenzione per la scuola secondaria di I e II grado; figure idonee a rivestire
funzioni delegate negli istituti di istruzione; educatori specializzati nella
didattica disciplinare; promotori di cultura nei centri di studio e ricerca
didattica e disciplinare; consulenti nei servizi per il patrimonio culturale.

Art. 2
.Accesso e durata del Corso di Formazione

Le attività del Corso di svolgeranno nell'arco dell'a.a. 2016/2017, alcune delle
quali avranno inizio in ottobre 2016. Ogni Attività formativa renderà noto il
calendario delle lezioni. Si eviteranno sovrapposizioni orarie fra i calendari
delle 10 Attività formative.
La partecipazione al Corso di Formazione Permanente e Continua è riservata:

agli insegnanti di ruolo nella Scuola di ogni ordine e grado;
agli insegnanti non di ruolo abilitati con TFA o con altra modalità abilitante
precedente;
ai laureati con laurea VO, LS o LM utile all'accesso a classi concorsuali per
l'insegnamento come indicato per ciascuna Attività formativa di cui
all'allegato 1.
Ai soli laureati non abilitati, ma con piani di studio utili all'accesso alle
classi di concorso specificate nell'allegato 1, è richiesto un voto di laurea
non inferiore a 104/110.

Alla Commissione è demandata la verifica dell'ammissibilità dei
candidati al Corso, alla luce dei requisiti di ammissione richiesti nel
bando.

Per l'attivazione di ciascuna delle Attività formative del Corso di cui all'allegato
1. sarà necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, mentre
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il numero massimo sarà di 1500 partecipanti complessivi, pari a massimo n.
150 per ciascuna Attività formativa.

I candidati dovranno presentare apposita domanda di ammissione alla
selezione per l'iscrizione al Corso secondo le modalità previste di cui
al successivo art. 3.

I candidati possono fare domanda di ammissione alla selezione anche
per più Attività formative, nella domanda il candidato dovrà
specificare l'Attività formativa o le Attività formative a cui intende
partecipare.

In caso di possesso di titolo di studio conseguito all'estero i candidati
dovranno presentare la domanda di partecipazione al Corso unitamente ad una
copia del titolo di studio posseduto, corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana e munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura
della Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, direttamente a
questo Ateneo.
Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la
traduzione dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia,
possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

Art. 3
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su modulo (da rendere
legale mediante apposizione di marca da bollo da Euro 16,00), in forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema allegato (allegato "A"),
debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione e corredata
di tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di Perugia - P.zza Università, 1 - 06123
Perugia. La documentazione stessa, a pena di esclusione, dovrà pervenire
entro il termine perentorio di cui a seguito, distinto per ciascuna Attività
formativa:

21.09.2016 - Attività formativa "MOSAICO E COLORE" (40 ore 5 CPU)
15.10.2016 - Attività formativa "COORDINATE GEOGRAFICHE" (20 ore

2,5 CPU)
02.01.2017 - Attività formativa "GEOGRAFIA E STORIA" (20 ore 2,5

CPU)
15.01.2017 - Attività formativa "TRADURRE. LA TRADUZIONE

INTERCULTURALE COME PONTE FRA I SAPERI. PERCORSO
DI SUCCESSI, SCONFITTE E MEDIAZIONI" (28 ore 3,5
CFU)

27.02.2017 - Attività formativa WWW.TESSERAE.UNIPG.IT (20 ore 2,5
CFU)

17.03.2017 - Attività formativa - "ALLE ORIGINI DELL'EUROPA: TRA
CIVILTÀ' ANTICA E CRISTIANESIMO" (40 ore 5 CFU)

20.04.2017 - Attività formativa "MIGRANTI E MIGRAZIONI DAL
MEDIOEVO ALL'ETÀ' CONTEMPORANEA" (20 ore 2,5 CFU)

20.04.2017 - Attività formativa "I CONFLITTI RELIGIOSI DAL
MEDIOEVO ALL'ETÀ' CONTEMPORANEA" (20 ore 2,5 CFU)
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27.08.2017 - Attività formativa "SCRITTORI E CITTA'. LA CITTA' COME
ORIZZONTE REALE E COME SPAZIO SIMBOLICO
NELL'ESPERIENZA LETTERARIA DI GRANDI SCRITTORI"
(28 ore 3,5 CPU)

17.09.2017 - Attività formativa "LINGUE E LETTERATURE ANTICHE
NELLA STORIA" (40 ore 5 CPU)

Si fa presente che qualora si voglia presentare un'unica domanda per
più Attività formative, la domanda e la relativa documentazione, a
pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine previsto per
l'Attività formativa la cui scadenza è più breve. E' possibile che il
medesimo candidato/corsista presenti anche più domande, una per
ogni corso, secondo i diversificati termini di scadenza.

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della
relativa documentazione:
- consegna diretta presso il front-office della Portinerìa della Sede Centrale
(Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed orari di apertura
della stessa;
- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato;
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC
protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di documento di
identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e
scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché
della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà
ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
non certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica
dell'Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa in
formato diverso dal formato PDF; l'oggetto della mail dovrà riportare il cognome
e nome del candidato e il numero del bando (D.R. n ); - (N.B. al fine di
scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda quanto segue: la domanda
dovrà essere inoltrata mediante un unico invio, l'eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà comunque superare 2 MB);
- trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067 - 075/5852267.

Soltanto per i candidati che al momento della presentazione della
domanda dimorino all'estero: trasmissione via e-mail all'indirizzo
ufficio. protocollo(5)u nipq.it con le stesse modalità della trasmissione a mezzo
PEC sopra indicate; tutta la documentazione trasmessa via e-mail dovrà essere
eventualmente prodotta in originale in sede di immatricolazione al Corso di
Formazione.

Ai finì del rispetto del termine perentorio sopra indicato per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione, previsto
per ciascuna Attività formativa, farà fede solo il timbro di arrivo del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze che
perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine prima
indicato.

Nella domanda, redatta utilizzando il modello - Allegato "A" -. dovranno essere
dal candidato dichiarate:

- l'attività formativa o le attività formativa a cui intende partecipare;
- le generalità anagrafiche ed il recapito;
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- il possesso dei requisiti di cui ail'art. 2 del presente avviso;
- la propria cittadinanza;
- di possedere il godimento dei diritti civili e politici e di possedere adeguata

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri comunitari o
extracomunitari);

- di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata
richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la
qualifica di controinteressato, all'invio per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la
possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;

- di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. Non è necessaria l'autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà,
ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello
stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

I candidati, per l'ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
dovranno effettuare un versamento di Euro 60,00 tramite bonifico
bancario intestato a Università degli Studi di Perugia presso UniCredit S.p.A. -
IBAN IT 70 3 02008 03043 000029407189 - BIG SWIFT: UNCRITM1J11 -
causale: spese generali per ammissione al Corso di Formazione Permanente e
Continua "Tesserae"
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda della
selezione.

I candidati stranieri, quale assolvimento dell'imposta di bollo da applicare
nella domanda di partecipazione, dovranno effettuare un versamento di Euro
16,00 tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia
presso UniCredit - IBAN IT 70 3 02008 03043 000029407189 - BIC SWIFT:
UNCRITM1J11. Nella causale dovrà essere specificato: importo equivalente
ad una marca da bollo per ammissione al Corso di Formazione Permanente
e Continua "Tesserae".

Alla domanda dovrà essere allegato:

a) fotocopia di un documento di identità valido;
b) ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00, nonché
eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00, quale assolvimento
dell'imposta di bollo da applicare nella domanda di partecipazione
effettuato da candidati stranieri;

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, redatta
utilizzando l'allegato modello "B", nel quale risultino dettagliatamente
dichiarate le pubblicazioni ed i contratti relativi all'attività didattica e
formativa in Atenei, Scuole e altri Enti.
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(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l'ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui
possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente
elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati,
qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con
cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una
pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme
all'originale) possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti
concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano
diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.

Art. 4
Selezione

In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, pari a n. 150 per
ciascuna Attività formativa, il Comitato Scientifico procederà a nominare una
Commissione al fine di procedere alla selezione. La selezione sarà per soli
titoli. Ai titoli sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono i seguenti: titolo di dottore
di ricerca: 10 punti; iscrizione a dottorato di ricerca: 5 punti; pubblicazioni
fino a 10 punti; contratti per attività didattica e formativa in atenei, scuole e
altri enti: fino a 5 punti.

II controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri, sono
svolti dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5
Comunicazioni

In data 26.9.2016, relativamente all'Attività formativa "MOSAICO E
COLORE" sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo (reso noto anche sul sito
web dell'Ateneo all'indirizzo www.unipq.it/ voci: concorsi altri - accesso corsi
numero programmato - Corsi di Formazione Permanente e Continua), un
Avviso con cui saranno resi noti:

1. la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del numero minimo di
domande di ammissione ed elenco degli ammessi al Corso;
2. l'elenco dei candidati ammessi alla eventuale selezione in caso di
superamento del numero massimo;
3. l'elenco dei candidati esclusi dal Corso per mancato possesso dei requisiti o
per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della
domanda di partecipazione;
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4. la Commissione giudicatrice della eventuale selezione in caso di
superamento del numero massimo;
5. le Modalità e termini dell'immatricolazione al Corso;
6. l'eventuale rinvio della pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra ovvero ogni altra eventuale comunicazione in merito
al Corso stesso.

Per le restanti Attività formative, invece, l'Avviso contenente le
sopraindicate comunicazioni verrà pubblicato 10 giorni dopo la
scadenza dei termini di cui al precedente art. 3 per la presentazione
delle domande previsto per ciascuna Attività formativa.
Qualora il termine suddetto di 10 giorni cada in giorno di sabato o in giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Si fa presente che la quota di iscrizione al Corso è pari:
ad Euro 250,00 per le Attività formative di 20 ore
ad Euro 300,00 per le Attività formative di 28 ore
ad Euro 500,00 per le Attività formative di 40 ore

Pertanto, la quota prevista per ciascuna Attività formativa è la
seguente:

Attività formativa "Mosaico e colore": euro 500,00
Attività formativa "Coordinate geografiche": euro 250,00
Attività formativa "Geografia e storia": euro 250,00
Attività formativa "Tradurre. La traduzione interculturale come ponte fra i
saperi. Percorso di successi, sconfitte e mediazioni": euro 300,00
Attività formativa www.tesserae.unipq.it: euro 250,00
Attività formativa: "Alle origini dell'Europa tra civiltà antica e cristianesimo":
euro 500,00
Attività formativa "Migranti e migrazioni dal Medioevo all'età contemporanea":
euro 250,00
Attività formativa "I conflitti religiosi dal Medioevo all'età contemporanea":
euro 250,00
Attività formativa "Scrittori e città. La città come orizzonte reale e come spazio
simbolico nell'esperienza letteraria di grandi scrittori": euro 300,00
Attività formativa "Lingue e letterature antiche nella storia": euro 500,00

Dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo del sopra citato avviso,
decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al
Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della
Repubblica).

Art. 6
Attività formative - crediti corrispondenti ~ frequenza

II Corso si articola in 10 Attività formative indipendenti di 40, 28 e 20 ore di
didattica assistita, ognuna delle quali prevede una prova finale. Le ore di
didattica frontale, laboratoriale e di altro tipo sono ripartite, così come indicato
nell'allegato 1 al presente bando per ognuna delle 10 Attività formative.
Il Programma del Corso, che potrà essere integrato e modificato dal Comitato
Scientifico è riportato all'art. 5 del Regolamento didattico del Corso.
Gli incontri si terranno nelle giornate dal lunedì al venerdì, preferibilmente di
pomeriggio, di norma con cadenza settimanale.
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Al termine del Corso i candidati in regola con gli adempimenti formali e
sostanziali, dovranno sostenere, presentando il proprio elaborato ad una
Commissione composta dai docenti del Corso individuati dal Comitato
Scientifico, una prova finale consistente nella strutturazione di una lezione
conforme a quanto appreso durante il Corso.
A coloro che supereranno tale prova sarà rilasciato un attestato di frequenza
del Corso, sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi di Perugia e
recante l'indicazione dei crediti conseguiti ed il relativo punteggio.
La frequenza delle attività di didattica assistita è obbligatoria ai fini
dell'ammissione alla prova finale.
E' consentita l'assenza massima di un monte ore pari al 20%.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Perugia, per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale iscrizione al Corso di
formazione, per finalità inerenti e conseguenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Non saranno quindi soggetti ad ulteriori trattamenti, salve le legittime
richieste delle autorità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.L.vo n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legìttimi, rivolgendo le richieste all'Università degli
Studi di Perugia.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento
in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi di perfezionamento
dell'Università degli Studi di Perugia, al Regolamento Didattico d'Ateneo, al
Regolamento procedure, termini e tasse dell'Ateneo ed al Regolamento
Didattico del Corso di Formazione Permanente e Continua "Tesserae" di cui al
citato D.R. 1189/2016.

Il responsabile del procedimento amministrativo è:
Antonella Bellavita - tei. 075/5852368
ufficio.concorsi@unipg.it

2213

Per informazioni in ordine alla selezione:
Ufficio Concorsi tei. 075/5852368-5852213
uff'icio.concorsi@unipq.it

Per informazioni in ordine all'immatricolazione:
Ufficio gestione corsi di formazione post laurea ed esami di stato:
Dott.ssa Flavia Graziani - tei. 075/5856701
ufficio.corsipostlauream@unipg.it.

e-mail:

email:

e-mail:

Palazzo Murena
Piazza dell'Università 1
06123 Perugia

Area; Procedure Selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

Tei: + 39 075 585 2368 - 2213
Fax: + 39 075 585 5168

ll: ufficio concorsi@unipg it
"- . ^* - * •

£®~*g,"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Il Direttore Genera*

II Dirigente: T^

II Resp. dell'Ar

IIResp. dell'Ufficio:...

Il Resp. del procedimento:

Antonella Bellavita

Trasmesso per la firma il:

Art. 9
Pubblicazione

II presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line
dell'Ateneo all'indirizzo www.unipg.it/.
Il bando e la relativa modulistica sono consumabili e scaricabili all'indirizzo
Internet dell'Ateneo: www.unipg.it/ - concorsi - altri - accesso corsi numero
programmato - Corsi di Formazione Permanente e Continua.
Peruc

PCI

Palazzo Murena
Piazza dell'Università i
06123 Perugia ,

Area: Procedure Selettive e
Personale Docente
Ufficio: Concorsi

i*- ;"-•P .i,-Sa ,. ' ,

Tei: + 39 075 585 2368 - 2213
Fax: + 39 075 585 5168
E-mair ufficip.concorsi@unipg.it



ALLEGATO 1

AL D.R. N... 1.3.22 DELP.:.Jftm

"TESSERAE'



1) Lingue e Letterature antiche nella Storia

Coordinatori: Paola Paolucci; Roberto Cristofoli

Destinatali: gli insegnanti di Italiano e Latino nei Licei; gli insegnanti di Latino e Greco nel Liceo
classico (classi di concorso: A-l 1 e A-13, ex 5I/A e 52/A) ed i laureati interessati, aventi i requisiti
richiesti dal bando; 40 ore complessive, costo 500 euro; SSD: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-
LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/13.

Docenti e Argomenti:

Prof. Luca Cardinali (L-FIL-LET/04, ore 6): Grammatica storica della lingua latina
- Prof.ssa Silvia Chessa (L-FIL-LET/13, ore 6): Classicità nel Canzoniere di Francesco

Petrarca
Prof. Roberto Cristofoli (L-ANT/03, ore 6): Corso storico e produzione culturale. Aspetti e
problemi del rapporto tra i poeti del "Circolo di Mecenate " e l'ideologia augustea
Prof.ssa Antonietta Gostoli (L-FIL-LET/02, ore 2): Introduzione a "La Babele greca
arcaica: dall'unità omerica alle varianti dialettali dei lirici"
Prof. E)pnato Loscalzo (L-FIL-LET/02, ore 6): La Babele greca arcaica: dall'unità omerica
alle varianti dialettali dei lirici
Prof. Massimo Nafissi (L-ANT/02, ore 6): Oltre il proemio: mito e testo omerico nelle
Storie dì Erodalo
Prof.ssa Paola Paolucci (L-FIL-LET/04, ore 8): Aspetti della fortuna di Virgilio nella tarda
antichità: centoni virgiliani, themata e parafrasi di Virgilio (come dire: poesia di scuola e
scuola di poesia alla fine dell'evo antico)

Sarà approntata per i partecipanti una piattaforma-web dedicata, con testi e documenti e utile
sitografia di riferimento; nel periodo di frequenza del corso, i partecipanti potranno inoltre avvalersi
dei servizi - in particolare bibliotecari - dell'Università di Perugia.

SINOSSI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA
Titolo
Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare

Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Lingue e Letterature antiche nella Storia
Paola Paolucci
Attestato
L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-
LET/04, L-FIL-LET/13
Gli insegnanti di Italiano e Latino nei Licei; gli
insegnanti di Latino e Greco nel Liceo classico
(classi di concorso: A-l 1 e A-13, ex 51 /A e
52/A) ed i laureati interessati, aventi i requisiti
richiesti dal bando.
a.a. 2016/2017
40 h = 5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 500
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
Le ore si .intendono ripartite in didattica



Prova finale

frontale, laboratoriale e online a discrezione dei
singoli docenti.

Strutturazione di una lezione.



2) Mosaico e colore

Coordinatrice: Silvia Blasio

Destinatati: gli insegnanti di storia dell'arte e disegno della scuola media e della scuola superiore
(classi di concorso: A-54 e A-17, ex 61/A, 24/A, 25/A) e tutti i laureati interessati; 40 ore
complessive, costo 500 euro; SSD: archeologia e storia dell'arte (L-ANT/07, L-ART/01, L-
ART/02, L-ART/03, L-ART/04).
Docenti coinvolti: Alfredo Bellandi, Silvia Blasio, Giancarlo Gentilini, Gianluca Grassigli,
Francesco Federico Mancini, Tommaso Mozzati, Alessandra Migliorati, Enrica Neri, Stefania
Petrillo, Mirko Santanicchia, Laura Teza
Argomenti del corso: II titolo scelto per la sezione archeologia e storia dell'arte sintetizza
efficacemente gli obiettivi che i docenti intendono perseguire attraverso il corso: offrire in primo
luogo agli insegnanti un 'mosaico' di esperienze dirette per approfondire la conoscenza del
patrimonio artistico della città di Perugia nei suoi aspetti più rari e nascosti, e analizzare il tema del
'colore' con lezioni che ne considerino il ruolo primario nella storia dell'arte sotto diverse
angolazioni, espandendo gli argomenti anche al di fuori dei confini di Perugia e dell'arte umbra.
Nel 'mosaico' perugino si è rivolta particolare attenzione a luoghi o collezioni poco conosciuti o
visitabili solo per appuntamento, oppure anche alle esposizioni temporanee presenti a Perugia nei
prossimi mesi. Sono state pertanto incluse visite alla Gipsoteca dell'Università in Palazzo Fontani
(prof. Gianluca Grassigli), alla mostra / tesori della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
(prof. Francesco Federico Mancini) e a quella dedicata a // caravaggismo nelle collezioni perugine,
(prof. Silvia Blasio) in corso entrambe fino a novembre in Palazzo Lippi Alessandri, al Museo della
Collezione Alessandro Marabottini in Palazzo Baldeschi al Corso (prof. Alessandra Migliorati,
prof. Stefania Petrillo), alla Galleria della Fondazione Orintia Carletti Bonucci in Palazzo
Baldeschi (prof. Silvia Blasio), ai tre oratori perugini di San Domenico, Sant'Agostino e San
Francesco (prof. Laura Teza), al Museo dell'Accademia di Belle Arti (prof. Alessandra Migliorati),
alla collezione Dottori in Palazzo Della Penna (prof. Stefania Petrillo), che riaprirà il 20 giugno con
un nuovo ordinamento; ciascuna visita richiederà una permanenza di due ore, per un totale di
diciotto ore.
Le lezioni riguardanti il tema 'colore' si svolgeranno invece in aula e avranno per oggetto natura,
uso, significato del colore nell'arte dall'epoca medievale fino all'età contemporanea, toccando i
seguenti temi: Medio Evo colorato: il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze (prof. Enrica Neri 2
ore); La natura dei pigmenti e loro preparazione attraverso le fonti: dai pigmenti per la pittura agli
smalti (prof. Mirko Santanicchia 4 ore); La policromia nella scultura italiana in terracotta del
Rinascimento (prof. Giancarlo Gentilini 2 ore); Color bronzo o bronzo colorato: la policromia nelle
fusioni italiane del Rinascimento (prof. Tommaso Mozzati 2 ore); La scultura in legno dipinto nel
Quattrocento (prof. Alfredo Bellandi); Disegni colorati: dai pastelli agli oli su carta (prof. Silvia
Blasio, 4 ore); La simbologia del colore nell 'arte del Novecento (prof. Alessandra Migliorati 2 ore);
Leoncillo e la scultura colorata nel Novecento (prof. Stefania Petrillo, 4 ore). Ogni argomento sarà
articolato in una o più lezioni, per un totale di ventidue ore.
Strumenti didattici: Lezione frontale, visite guidate, strumenti multimediali.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso
Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare

Destinatari

Mosaico e colore
Silvia Blasio
Attestato
archeologia e storia dell'arte (L-ANT/07, L-
ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04).
Gli insegnanti di storia dell'arte e disegno della



Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Prova finale

scuola media e della scuola superiore (classi di
concorso: A-54 e A- 17, ex 61 /A, 24/A, 25/A) e
tutti i laureati interessati aventi i requisiti
richiesti.

a.a. 2016/2017
40 h = 5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 500
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
Le ore si intendono ripartite in didattica
frontale, laboratoriale e online a discrezione dei
coordinatori dei singoli corsi; il corso prevede
visite guidate presso Musei e Fondazioni.

Strutturazione di una lezione.



3) Coordinate geografìche
Coordinatori: Donata Castagnoli; Fabio Fatichenti

Destinatali: gli insegnanti di geografia (A-21 ex 39/A) e tutti i laureati interessati; 20 ore
complessive; 250 euro; SSD: geografi (M-GGR/01). Docenti coinvolti: Giovanni De Santis,
Donata Castagnoli, Fabio Fatichenti.

Argomenti del corso:

La lettura dei paesaggi geomorfologici ed umani del territorio italiano attraverso l'utilizzo
delle carte geografiche dell'IGMI;

Aree verdi urbane e perturbane: parchi naturali e altre forme di protezione ambientale,
green beh e reti ecologiche nella pianificazione urbanistico-territoriale, parchi urbani storici
e verde interstiziale;

Lo spazio urbano contemporaneo, con esemplificazioni dall'Italia e dal mondo. La questione
delle risorse, con particolare riferimento a quelle alimentari (sottoalimentazione,
malnutrizione, spreco alimentare). La complessa questione dello sviluppo: da "I limiti dello
sviluppo" al Rapporto Brundtland alla decrescita di Serge Latouche.

Strumenti didattici: Lezioni frontali, proiezioni.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso
Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare
Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica
Prova finale

Coordinate geografiche
Donata Castagnoli; Fabio Fatichenti
Attestato
M-GGR/01
Gli insegnanti di geografia (A-21 ex 39/A) e
tutti i laureati interessati, aventi i requisiti
richiesti.
a.a. 2016/2017
20 h = 2,5 CFU
minimo 10, massimo 150
euro 250
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
Lezioni frontali
Strutturazione di una lezione.



4) Geografia e storia
Coordinatore: Francesco Prontera

Destinatali : Tutti gli insegnanti delle scuole medie di I e II grado senza alcuna distinzione, con due
presupposti: 1. I colleghi insegnanti valuteranno Futilità/inutilità di ogni 'lezione di
aggiornamento'; 2. Saranno i colleghi insegnanti a discutere nel laboratorio i materiali didattici, per
scegliere quanto può servire, eventualmente, al loro mestiere.
Il corso prevede 20 ore complessive divise in 5 "unità di aggiornamento" indipendenti (A, B, C, D,
E) di 4 ore ciascuna, di cui almeno una verrà riservata al 'laboratorio' (per riflessioni sul materiale
didattico, cartaceo e digitale). Costo: 250 euro; SSD: L-ANT/02; M-STO/02.
Argomenti:
A - Francesco Prontera

1. Geografìa e storia, un rapporto antico
2. La storia produce geografia: dai viaggi di Ulisse ali 'Impero di Roma
3. // Mediterraneo e i 'Italia (finestra sul! 'Umbria) nella geografia descrittiva
4. Sul! 'uso didattico della geografìa descrittiva

B - Francesco Prontera
1.11. La cartografìa dal! 'antichità al medioevo fmappae mundi e carte nautiche del Mediterraneo)
3. Elogio dell 'atlante storico
4. Sull 'uso didattico della cartografìa antica (Antico e Nuovo Mondo, Mediterraneo, Italia, finestre
sull'Umbria)

C - Erminia Irace

L 'idea di Italia dall 'Umanesimo ali 'Ottocento: geografia, storia e costruzione dell 'identità
nazionale

parte prima: L'Italia come "invenzione" e come riscoperta: il confronto con i testi antichi;
disegnare la penisola; la nazione italiana: una visione soltanto culturale o anche politica?

parte seconda: esempi di lavoro sui testi: le opere rinascimentali (Biondo Flavio, Leandro
Alberti), la galleria delle carte geografiche in Vaticano; le carte geografiche dell'Italia prodotte
in epoca napoleonica.

D - Massimo Nafissi

Sul concetto antico di Italia

E - Mario Tosti

I . L 'idea di Europa

In quale modo gli storici hanno contribuito alla definizione dell'idea d'Europa
Ripercorrere a grandi linee le risposte che, a partire dal Settecento fino all'inizio del XXI
secolo, gli storici hanno dato alle domande: "cos'è l'Europa" e "come e perché scrivere la
storici d'Europa"

- storia dei diversi significali che quelle domande e le risposte hanno avuto nei diversi contesti
storici europei dal Settecento a oggi . . . . . • ..



- Perché sono state scritte tante storie d'Europa

- Cronologia:
- dalla metà del Settecento alle storie nazionali dell'Ottocento e primi del Novecento

- il periodo tra le due guerre mondiali
-dal 1945 a oggi

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso
Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare
Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Prova finale

Geografia e storia
Francesco Prontera
Attestato
L-ANT/02; M-STO/02
Tutti gli insegnanti delle scuole medie di 1 e 11
grado
a.a. 2016/2017
20 h = 2,5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 250
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
20 ore complessive divise in 5 "unità di
aggiornamento" indipendenti (A, B, C, D, E) di
4 ore ciascuna, di cui almeno una verrà riservata
al 'laboratorio' (per riflessioni sul materiale
didattico, cartaceo e digitale).

Strutturazione di una lezione.



5) Tradurre.
La traduzione interculturale come ponte fra i saperi.

Percorso di successi, sconfìtte e mediazioni.
Coordinatrici : Natasa Raschi, Jelcna U ì r i k e Reinhardr ed Emmamu

Elisabeth Meiwcs

Destinatari: gli insegnanti di inglese, francese, tedesco, spagnolo (classi di concorso: AA24, AA25,
AB24, AB25, AC24, AC25, AD24, AD25) e tutti i laureati interessati aventi i requisiti richiesti. Ore
complessive: 8 ore in seduta plenaria (4 letterature comparate e 4 comparazione tra le lingue) + 20
ore frontali per ogni lingua/letteratura; Costo: 300 euro.

SSD:
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE (Prof.ssa Mariangcla Miotti)
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE (Proff. Claudio Vinti e Natasa
Raschi)
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA (Proff. Luigi Giuliani e Anne-Marie Lievens)
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA (Prof.ssa Anna Sulai Capponi)
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE (Prof.sse Rosanna Camerlingo, Francesca Montesperelli e
Annalisa Volpone)
L/LIN/11 LETTERATURE ANGLO-AMERICANE (Prof.ssa Mirella Vallone)
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE (Prof.sse Carla Vergare, Jodi Louise
Sandford e Roberta Mastrofini)
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA (Proff. Leonardo Tofi e Jelena Uìrike Reinhardt)
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA (Prof.ssa Emmanuela Elisabeth
Meiwes)

Docenti coinvolti:
Rosanna Camerlingo, Anna Sulai Capponi, Luigi Giuliani, Anne-Marie Lievens, Roberta
Mastrofini, Emmanuela Elisabeth Meiwes, Mariangela Miotti, Francesca Montesperelli, Natasa
Raschi, Jelena Uìrike Reinhardt, Jodi Louise Sandford, Leonardo Tofi, Mirella Vallone, Carla
Vergaro, Claudio Vinti, Annalisa Volpone.

Argomenti del corso:
II titolo scelto dalla sezione di Lingue e Letterature straniere sintetizza efficacemente gli obiettivi
che i docenti intendono perseguire attraverso il corso: offrire agli insegnanti un "percorso" di
esperienze dirette per approfondire la conoscenza della ricerca svolta nel campo degli studi
interculturali e per analizzare il tema del multiculturalismo inteso come alterila che spazia dalla
scrittura alla riscrittura, dalla variazione linguistica alla traduzione, dalla trascrizione
all'adattamento.

In questo corso di aggiornamento rivolgeremo particolare attenzione a studi, ricerche, autori e testi
ancora poco conosciuti nel panorama nazionale italiano, ma forieri di spunti per ulteriori riflessioni
che si riveleranno preziose per gli insegnanti. Questi ultimi potranno, a loro volta, riproporle in
modo stimolante, inclusivo e attento all'integrazione, nel rispetto delle diversità presenti all'interno
delle loro rispettive classi. Si offriranno, inoltre, metodologie di analisi linguistica e letteraria



necessaria per essere maggiormente sensibili alla natura dei testi e al loro universo linguistico-
culturale.
Si prevedono 4 ore di lezione plenaria tenute dalla Professoressa Rosanna Camerlingo sulle
Letterature Comparate. A queste, seguiranno 4 ore di lezione plenaria sulla comparazione tra le
lingue tenute dalle Prof.sse Carla Vergaro ed Emmanuela E. Meiwes. Successivamente, i docenti di
Lingue e Letterature del Dipartimento di Lettere dell'Università degli Studi di Perugia articoleranno,
ognuno all'interno del proprio ambito linguistico-letterario, un "percorso" nel campo dell'alterila
culturale, della variazione linguistica e della traduzione intesa come passaggio, come trasferimento
di significati tra due culture, evidenziando le differenze/somiglianze formali e semantiche tra la
lingua/cultura di partenza e la lingua/cultura d'arrivo.
La sezione dedicata alla riflessione teorica sarà più consistente, ma prevediamo altresì una disamina
di casi significativi che definiremo insieme e che proporremo di volta in volta per offrire anche
un'esperienza di carattere seminariale.
Strumenti didattici:
Lezioni frontali, strumenti multimediali, moduli on-line (a discrezione del Professore che tiene il
corso).

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso

Coordinatore/i

Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare

Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Prova finale

Tradurre. La traduzione interculturale come
ponte fra i saperi. Percorso di successi, sconfitte
e mediazioni.

Natasa Raschi, Jelena Ulrike Reinhardt ed
Emmanuela Elisabeth Meiwes
Attestato
L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/05; L-LIN/07; L-
LIN/10; L/LIN/11; L-LIN/12; L-LIN/13; L-
LIN/14
Gli insegnanti di inglese, francese, tedesco,
spagnolo (classi di concorso: AA24, AA25,
AB24, AB25, AC24, AC25, AD24, AD25) e
tutti i laureati interessati.
a.a. 2016/2017
28 h = 3,5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 300
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
8 ore in seduta plenaria (4 letterature comparate
e 4 comparazione tra le lingue) + 20 ore frontali
per ogni lingua/letteratura; lezioni frontali,
strumenti multimediali, moduli on-line (a
discrezione del Professore che tiene il corso).
Strutturazione di una lezione.



6) www.tesserae.unipg.it

Coordinatori: Maurizio Tarantino: Andrca Capaecioni

Destinatari: tutti gli insegnanti di discipline umanistiche ed i laureati interessati aventi i
requisiti richiesti; 20 ore complessive; costo 250 euro; SSD: tutti.

Docenti coinvolti: Andrea Capaccioni, Maurizio Tarantino

Argomenti del corso: Internet è una risorsa o un problema per i docenti? La Scuola è in
grado di insegnare agli studenti ciò che è necessario per reperire e utilizzare efficacemente le
informazioni in Rete? Il corso, utilizzando specifiche risorse Internet (es. le biblioteche
digitali, Wikipedia), intende introdurre gli insegnanti ali'Information Literacy, ovvero a
quelle competenze che ci permettono di individuare le nostre esigenze informative e di
identificare, localizzare, valutare, ed effettivamente utilizzare le informazioni che ci saranno
utili nella vita di tutti i giorni.

Strumenti didattici: aule con LIM, collegamento Internet; sarà fornita documentazione solo
in formato elettronico.

SINOSSI D
Nome del corso
Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare
Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Prova finale

EL CORSO
vvwvv.tesserae.unip2.it
Maurizio Tarantino; Andrea Capaccioni
Attestato
Tutti
Tutti gli insegnanti di discipline umanistiche ed
i laureati interessati.
a.a. 2016/2017
20 h = 2,5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 250
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
Utilizzo di LIM e fruizione di risorse digitali;
sarà fornita documentazione solo in formato
elettronico.
Strutturazione di una lezione.



7) Alle origini dell'Europa: tra civiltà antica e cristianesimo

Coordinatori: Giorgio Bonamente, Rita Li//i

Destinatari: tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed i laureati interessati aventi
i requisiti richiesti; 40 ore complessive; costo 500 Euro; SSD: L-ANT/03; L-FIL-LET/08: M-
PED/03; M-STO/02.

Docenti coinvolti:
Docenti del Dipartimento proponente:

1. Prof. Giorgio Bonamente, PO Università di Perugia, L-ANT/03
2. Prof. Roberto Cristofoli, PA Università di Perugia, L-ANT/03
3. Prof.ssa Rita Lizzi, PO Università di Perugia, L-ANT/03
4. Prof. Enrico Menestò, PO Università di Perugia, L-FIL-LET/08
5. Prof. Mario Tosti, PO Università di Perugia, M-STO/02

Docenti Universitari di altri Dipartimenti o altre Università1:

6. Prof. Giovanni Alberto Cecconi, PO Università di Firenze, L-ANT/03
7. Prof. Andrea Giardina, PO Scuola Normale Superiore, L-ANT/03
8. Prof.ssa Floriana Falcinelli, PO Università di Perugia, M-PED/03
9. Prof. Arnaldo Marcene, PO Università Roma Tre, L-ANT/03

Esperti esterni:
10. Dott.ssa Sabnna Boarelli, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
11. Prof.ssa Lorella Bianchi, Docente Scuole Superiori di Secondo grado; Tutor organizzatore nel corso

di Laurea di Scienze della Formazione Primaria
12. Dott.ssa Giulia Marconi, Dottore di ricerca; assegnista Università di Perugia (L-ANT/03)
13. Dott.ssa Silvia Margutti, Dottore di ricerca
14. Prof. Fabrizio Oppedisano, Docente Scuole Superiori di Secondo grado, Dottore di ricerca (L-

ANT/03)
15. Prof. Enrico Zuddas, Docente Scuole Superiori di Secondo grado; Dottore di ricerca (L-ANT/03)

ARGOMENTI
1. Impero romano ed Europa moderna (A. Giardina), 2 ore, 0.25 e fu
2. L 'inventario del mondo da Angusto a Traiano (A. Marcene), 2 ore, 0.25 cfu
3. L'insegnamento della storia nella "Buona scuola" (R. Lizzi con la partecipazione di S.

Boarelli), 2 ore, 0.25 cfu
4. Promozione delle competenze di cittadinanza (F. Falcinelli), 2 ore, 0.25 cfu
5. Insegnare storia antica in una scuola multietnica (G. Bonamente con la partecipazione di L.

Bianchi), 2 ore, 0.25 cfu
6. Storia antica e cinematografìa (R. Cristofoli), 2 ore, 0.25 cfu
7. // linguaggio della classicità, tra mondo antico ed Europa moderna (G. Bonamente, R.

Lizzi), 4 ore, 0.5 cfu
8. Cristianesimo e Impero in dialogo (R. Lizzi), 2 ore, 0,25 cfu
9. L 'età tardoantica nel dibattito contemporaneo (R. Lizzi), 4 ore. 0.5 cfu

^ Presenza possibile previa verifica d e l l a copertura finanziaria.



10. Le riforme di Diodeziano e la "rivoluzione" di Costantino, tra centro e periferia (G.A.
Cecconi) 2 ore, 0.25 cfu

11. Da Costantino a Teodosio li: una Chiesa in crescila (G. Bonamente con la partecipazione di
S. Margotti), 2 ore, 0.25 cfu

12. Tra invasioni barbariche e ricomposizioni etniche: approccio storiografico (R. Lizzi), 2 ore.
0,5 cfu

13. L'età di Teoderico il Grande tra Roma e Bisanzio (G. Bonamente con la partecipazione di F.
Oppedisano), 2 ore, 0.25 cfu

14. Andare a scuola nel mondo antico (R. Lizzi con la partecipazione di G. Marconi), 2 ore, 0.5
cfu

15. Giustìniano e l'Italia longobarda (G. Bonamente), 4 ore, 0.5 cfu
16. // Sacro Romano Impero (E. Menestò), 2 ore, 0.25 cfu
17. L 'Europa e i processi di secolarizzazione in età moderna (M. Tosti), 2 ore, 0.25 cfu
18. Documentazione epigrafica e insegnamento della Storia Antica (G. Bonamente con la

partecipazione di E. Zuddas), 2 ore, 0.25 cfu

Strumenti didattici: Alcune lezioni frontali saranno corredate dall'uso di PPT e saranno
organizzati laboratori con lavori di gruppo sulle fonti letterarie, archeologiche ed
epigrafiche utilizzate.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso

Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare

Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Prova finale

Alle origini dell'Europa: tra civiltà antica e
cristianesimo
Giorgio Bonamente, Rita Lizzi
Attestato
L-ANT/03; L-F1L-LET/08; M-PED/03; M-
STO/02
Tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado ed i laureati interessati aventi i requisiti
richiesti
a.a. 2016/2017
40 h = 5 CFU
minimo 10, massimo 150
euro 500
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
Le lezioni frontali saranno corredate dall'uso di
ppt e saranno organizzati laboratori con lavori di
gruppo sulle fonti letterarie, archeologiche ed
epigrafiche utilizzate.

Strutturazione di una lezione.



8) Migranti e migrazioni dal medioevo all'età contemporanea

Coordinatori: Mario Tosti- l - r n u n u c i a Cosiant in i

Destinatari: tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed i laureati interessati
aventi i requisiti richiesti; 20 ore complessive; costo 250 Euro.

Docenti coinvolti: Mario Tosti, Emanuela Costantini, Chiara Coletti, Stefania Zucchini,
Paolo Raspadori, Fabio Fatichenti, Donata Castagnoli (da contattare Anna Baldinetti e
Simone Casini)

Argomenti del corso: Le recenti ondate migratone che hanno investito il continente
europeo sono l'ultima manifestazione di un fenomeno che da sempre caratterizza l'umanità:
lo spostamento di persone da un territorio all'altro in cerca di migliori condizioni di vita e
opportunità di lavoro. Lo scopo del corso è quello di fornire un'analisi approfondita dei
fenomeni migratori da diversi punti di vista (geografico, socio-economico, demografico,
politico-religioso, letterario), in una prospettiva diacronica, dal medioevo all'età
contemporanea. I contenuti del corso riguarderanno l'esame di alcuni dei più importanti
movimenti di popolazione in una triplice dimensione: italiana, europea e transcontinentale.
Verranno presi in considerazione, ad esempio, lo spostamento dei popoli germanici
all'interno del limes romano tra IV e VI secolo, le migrazioni interne alla penisola italiana in
epoca moderna e contemporanea, le grandi ondate migratone tra le due sponde
dell'Atlantico causate da motivi religiosi o economici e i più recenti sviluppi manifestatisi
nell'area del Mediterraneo.

Strumenti didattici: Lezioni frontali e supporto di piattaforma-web dedicata, con testi e
documenti e utile sitografìa di riferimento.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso

Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare

Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica

Migranti e migrazioni dal medioevo all'età
contemporanea
Mario Tosti- Emanuela Costantini
Attestato
L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04,
M-GGR/01
tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado ed i laureati interessati aventi i requisiti
richiesti
a.a. 2016/2017
20 h = 2,5 CPU
minimo 1 0. massimo 1 50
euro 250
Obbligatoria: è ammissibile un 20% di assenze.
Lezioni frontali e supporto di piattaforma-web



Prova finale

dedicata, con testi e documenti e utile sitografia
di riferimento.

Strutturazione di una lezione.



9) I conflitti religiosi dal medioevo all'età contemporanea

Coordinatori : Mario Tosti- Amarmela Coslantini

Destinatari: tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed i laureati interessati
aventi i requisiti richiesti; 20 ore complessive; costo 250 Euro.

Docenti coinvolti: Mario Tosti, Emanuela Costantini, Chiara Coletti, Erminia Irace,
Stefania Zucchini, Luca La Rovere (Anna Baldinetti, Francesco Randazzo)

Argomenti del corso: 1 conflitti religiosi che dividono il Medio Oriente e 1' Asia
meridionale non possono non evocare i conflitti religiosi che hanno caratterizzato la storia
dell'Europa moderna, quando il protestantesimo emerse come grande sfida all'egemonia
della Chiesa cattolica all'interno dell''ecumene cristiana. Sulla base di un'analisi comparativa
il corso si propone di esaminare i tratti comuni e le differenze tra i conflitti a sfondo
religioso che insanguinarono l'Europa medievale e moderna e quelli che invece dividono il
mondo contemporaneo. La parte del corso dedicata al Medioevo affronterà nello specifico le
caratteristiche e le modalità di composizione dei contrasti interni alle due grandi aree
religiose dell'Europa e del mondo Mediterraneo: eresie cristiane e divisioni politico-
religiose dell'isiam nell'epoca delle origini.
L'obiettivo è quello di analizzare le varie dimensioni di questi conflitti e dei negoziati che
ne hanno determinato la cessazione temporanea e permanente, nel tentativo di comprendere
come la repressione religiosa - intensificata dalle differenze economiche, socio-politiche e
geografiche - nell'Europa occidentale sia una delle cause della divisione tra sunniti e sciiti
in paesi come l'Iraq, la Siria e altri.

Strumenti didattici: Lezioni frontali e supporto di piattaforma-web dedicata, con testi e
documenti e utile sitografia di riferimento.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso

Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare
Destinatari

Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza

I conflitti religiosi dal medioevo all'età
contemporanea
Mario Tosti- Emanuela Costantini
Attestato
L-ANT/03, M-STO/01, M-STO 04, M-GGR701
Tutti

a.a. 2016/2017
20 h = 2,5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 250
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.

Modalità di erogazione della didattica Lezioni frontali e supporto di piattaforma-web
dedicata, con testi e documenti e utile silografia
di riferimento. J



Prova finale Strutturazione di una lezione.



10) Scrittori e città.
La città come orizzonte reale e come spazio simbolico

nell'esperienza letteraria di grandi scrittori

Coordinatori: Franco Loren/.i. Simone Casini

Destinatarii gli insegnanti di Letteratura Italiana (Classi di concorso A- l l ex 5Ì/A "Discipline
letterarie e latino"; A-12 ex-50/A "Discipline letterarie agli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado"; A-22 ex-43/A "Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado";
A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera") e tutti i laureati interessati aventi i requisiti
richiesti.
Ore complessive: 28
CPU: 3,5
Costo: 300 euro
Docenti coinvolti: Claudio Brancaleoni, Alberto Calderini, Simone Casini, Silvia Chessa, Sandro
Gentili, Franco Lorenzi, Chiara Piola Caselli, Fabrizio Scrivano, Massimiliano Tortora.
SSD:L-FIL/10;L-LIN/01
Argomento del corso: «Scrittori e città. La città come orizzonte reale e come spazio simbolico
nell'esperienza letteraria di grandi scrittori». Non un viaggio turistico, ma l'esplorazione di quel
rapporto vitale, per un'opera letteraria, che sussiste tra uno scrittore e la sua città di origine o di
adozione. Si tratta di un rapporto che spesso ha tutte le dinamiche, i grovigli, le contraddizioni di un
rapporto tra due esseri (amore e odio, fuga e ritorno, acccttazione e rifiuto, indifferenza e
attenzione) e al tempo stesso ha tutte le connotazioni psicologiche, simboliche e ideologiche di un
rapporto con se stessi (memoria, utopia, nascita e morte). Oltre ad essere un'immagine identitaria di
sé, la città è anche per eccellenza l'immagine dell'altro da sé: mondo, società, storia, modernità,
conflitti, incontri... tutto passa attraverso le forme e le trasformazioni degli spazi urbani.
Dopo una lezione introduttiva sul tema, sui metodi e sugli strumenti utilizzabili nella preparazione e
nella didattica, seguono incontri condotti da specialisti intorno a una specifica relazione
scrittore/città (uno scrittore e la sua città, oppure una città nei suoi rapporti con una particolare
esperienza letteraria); e intorno alla caratterizzazione urbana della lingua italiana, sia in quanto
varietà storica locale, sia in quanto forma dello spazio urbano.

Strumenti didattici: lezioni frontali e strumenti multimediali.

SINOSSI DEL CORSO
Nome del corso

Coordinatore/i
Certificazione rilasciata
Settore scientifico disciplinare
Destinatari

Scrittori e città. La città come orizzonte reale e
come spazio simbolico nell'esperienza letteraria
di grandi scrittori
Franco Lorenzi - Simone Casini
Attestato
L-FIL/10;L-LIN/01
gli insegnanti di Letteratura Italiana (Classi di
concorso A-l 1 ex 51 /A "Discipline letterarie e



Periodo di svolgimento
Ore e crediti formativi
Numero di partecipanti
Costo
Frequenza
Modalità di erogazione della didattica
Prova finale

latino"; A- 12 ex-50/A "Discipline letterarie agli
istituti di istruzione secondaria di secondo
grado"; A-22 ex-43/A "Italiano, storia, geografia
nella scuola secondaria di primo grado"; A-23
"Lingua italiana per discenti di lingua
straniera") e tutti i laureati interessati
a.a. 2016/2017
28 h = 3,5 CPU
minimo 10, massimo 150
euro 300
Obbligatoria; è ammissibile un 20% di assenze.
lezioni frontali e strumenti multimediali
Strutturazione di una lezione.



Allegato A) al D.R.-fi. O r) Q del

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA

Applicare marca da bollo
da Euro 16,00

II sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al Corso di Formazione
Permanente Continua "TESSERAE" - Anno Accademico 2016-2017 - Dipartimento di
Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di
Perugia, indetto con D.R. n del per la/e seguente/i
Attività formativa: (nota1)

3"MOSAICO E COLORE"

r "COORDINATE GEOGRAFICHE"

: "GEOGRAFIA E STORIA"

I "TRADURRE. LA TRADUZIONE INTERCULTURALE COME PONTE FRA I SAPERI.
PERCORSO DI SUCCESSI, SCONFITTE E MEDIAZIONI"

C WWW.TESSERAE.UNIPG.IT

D "ALLE ORIGINI DELL'EUROPA: TRA CIVILTÀ' ANTICA E CRISTIANESIMO"

u "MIGRANTI E MIGRAZIONI DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ' CONTEMPORANEA"

D "I CONFLITTI RELIGIOSI DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ' CONTEMPORANEA"

a "SCRITTORI E CITTA'. LA CITTA' COME ORIZZONTE REALE E COME SPAZIO
SIMBOLICO NELL'ESPERIENZA LETTERARIA DI GRANDI SCRITTORI"

a "LINGUE E LETTERATURE ANTICHE NELLA STORIA"

Barrare la/e casella/e per indicare l'Attività o le Attività formative a cui intende partecipare



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
!

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

SESSO M o F r.j

PROV.

PROV.

CAP

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:

LOCALITÀ'

INDIRIZZO

PROV. j

CAP

TELEFONO CELLULARE:

E-MAIL:

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE PRESENTI NEL MODELLO DI
DOMANDA NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI
RISPONDERE, COMUNQUE, A TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE
APPONENDO UNA X IN CORRISPONDENZA DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA
SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA.

DI APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:

n INSEGNANTE DI RUOLO NELLA SEGUENTE SCUOLA:
Indirizzo:

n INSEGNANTE NON DI RUOLO NELLA SEGUENTE SCUOLA:.
Indirizzo:

n ABILITATO CON TFA o con altra modalità precedente:,
(specificare la modalità di abilitazione)

conseguita in data: presso:



di possedere il seguente titolo di studio:

D DIPLOMA DI LAUREA rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente
all'attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509 in:
rilasciato dalla Facoltà/Dipartimento di
conseguito in data presso.

con il piano di studio conforme all'accesso alle seguenti classi
concorsuali:

con la seguente votazione:

OVVERO

D LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 e
successive m. e i. in:
appartenente alla Classe dì laurea dì secondo livello (LM/LS) nr.
"classe delle lauree magistrali/specialistiche in
rilasciata dalla Facoltà/Dipartimento di
conseguita in data presso_

Con il piano di studio conforme all'accesso alle seguenti classi
concorsuali:

con la seguente votazione:
(Nota2)

Di possedere i seguenti titoli ulteriori

Dottorato di ricerca in_
conseguito in data: presso:,

D Iscrizione al Dottorato di ricerca in
presso:

n Pubblicazioni (autocertificare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà di cui all'allegato modello B)

D Contratti per attività didattica e formativa in Atenei, scuole e altri enti
(autocertificare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di cui
all'allegato modello B)

Barrare la casella per indicare il possesso del requisito di cui all'art. 2 dell'avviso di selezione, e
compilare gli spazi con i relativi dati richiesti, precisandone analiticamente gli estremi (tipologia
del titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento, Amministrazione/Istituto che lo ha
rilasciato, votazione finale; si richiama a quanto dispone l'art. 3 del bando in ordine all'obbligo di
produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il tìtolo accademico nel caso in cui sia stato
conseguito all'estero).



L, di possedere la cittadinanza italiana

ovvero

n di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica

ovvero

D di possedere la cittadinanza del seguente Stato

j e di avere, nello Stato sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici

a di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(nota3)

n nel caso in cui all'Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti
relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di
acconsentire all'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
presente domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della
comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di
presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa

(nota4)

D di accettare tutte le previsioni contenute nel bando
(nota 5)

II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 142 R.D. 31
agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 22 comma 2 del Regolamento Didattico di ateneo in
base al quale è vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il
conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del
titolo doppio/multiplo.

3 Barrare la casella ~ corrispondente alla propria situazione, compilare gli spazi e barrare le ulteriori
caselle con i dati richiesti, ove necessari al fine di completare la dichiarazione relativa alla propria
cittadinanza

* Barrare l a casella " . . . . . .
5 Barrare la casella n relativa alle acccttazioni delle previsioni contenute nel bando

4



Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o di trasmissione via fax o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del
recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all'avviso dì
selezione, comporterà l'automatica esclusione dalla selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall'Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto candidato allega alla presente domanda:

D ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00
a eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00 quale assolvimento dell'imposta

di bollo da applicare nella domanda di partecipazione effettuato da candidati
stranieri

n fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, facoltativamente, del
codice fiscale

n Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, redatta utilizzando
l'allegato B

(nota6)

Luogo e Data.

Firma (nota7)

Barrare le caselle per attestare che si allega alla domanda la corrispondente documentazione,
richiesta dal bando; si precisa che la produzione della fotocopia del documento di identità è
richiesto a pena di esclusione.

La firma , da apporre per esteso ed in forma leggibile, secondo le modalità indicate all'art. 3 del
bando di concorso, è obbligatoria pena la nullità della domanda.



(da compilare nel caso di consegna diretta all'Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo)

Si attesta che il/la Dott./
ha presentato in data odierna la domanda di ammissione al Corso di Formazione
Permanente e Continua "TESSERAE" - Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne - A.A. 2016/2017, per la seguente Attività formativa:

, indetto con D.R.
n del.
Perugia,

Timbro dell'Ufficio Protocollo
e sigla del Funzionario ricevente



Modello B) allegato al D.R. n.
•Ì .-•• A (

i "**- •''p ^' ft,,, «
del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

f Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

.. I...sottoscritt...Cognome
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nome

nat.. a (prov ) il

e residente in (prov )

via n

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

di essere in possesso delie seguenti pubblicazioni:

1)
2)
3)
ETC.

Dichiara, infine di aver sottoscritto i seguenti contratti per attività didattica e
formativa in Atenei, Scuole e altri Enti:

Denominazione Istituzione
(specificare il nome dell'Ateneo o
dell'Istituzione scolastica o altro Ente,
con l'indicazione anche dell'indirizzo):

TIPOLOGIA CONTRATTO PERIODO



Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere
agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (nota1),

(luogo e data)

II dichiarante
(nota2 )

1 Rendere la dichiarazione solo qualora il C.V. venga prodotto

: La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.


