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LETTERE. Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 
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Corso di Formazione Permanente e Continua per la didattica delle discipline 
umanistiche 

 
 

Regolamento didattico 
 

Art.1 – Istituzione 
 

Ai sensi della normativa vigente, del D.M. 270/2004 e del Regolamento d’Ateneo in materia di 
Corsi per Master Universitario e Corsi di Formazione emanato con D.R. n. 66 del 26.01.2015, 
presso il Dipartimento di Lettere. Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’Università 
degli Studi di Perugia è istituito, per l’A.A. 2016/2017, ‘TESSERAE, Corso di Formazione 
Permanente e Continua per la didattica delle discipline umanistiche’.                         
Il Corso di Formazione si inserisce nelle attività previste dall’Università degli Studi di Perugia – 
Dipartimento di Lettere. Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne. 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi 
 

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 (come indicato nel 
fascicolo allegato al presente Regolamento). Le Attività formative di 40 ore conferiscono 5 crediti 
formativi universitari (CFU), quelle di 28 ore 3,5 CFU e quelle di 20 ore 2,5 CFU. 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 (cfr. parte II, 1-10 dell’allegato). 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 14.02.2016). 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. 3 – Accesso e durata del Corso di Formazione 
 

Le attività del Corso si svolgeranno nell’arco dell’a.a. 2016/2017, con inizio  presumibilmente  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 A. 
Ai soli laureati non abilitati, ma con piani di studio utili all’accesso alle classi di concorso 
specificate nell’allegato A, è richiesto un voto di laurea non inferiore a 104/110. Resta fermo che 
coloro che presentino la domanda e non siano in possesso dei predetti requisiti saranno esclusi dalla 
partecipazione al Corso. 
La quota d’iscrizione è pari ad € 250 per le Attività formative di 20 ore, € 300 per le Attività 
formative di 28 ore, € 500 per le Attività formative di 40 ore. Tale quota è destinata a coprire le 
spese del corso ed al miglioramento complessivo della didattica del medesimo Corso, comprese 
quelle per i docenti non universitari. 
Per l’attivazione del Corso sarà necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti ad 
almeno una delle Attività formative di cui all’allegato A, mentre il numero massimo sarà di 1.500 
partecipanti complessivi, pari a n. 150 per ciascuna Attività formativa. 
I candidati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione al Corso, con esclusivo invio della 
domanda all’indirizzo che sarà indicato nell’apposito Avviso, pubblicato nel sito dell’Università 
degli Studi di Perugia. Nella domanda il candidato dovrà specificare l’Attività formativa o le 
Attività formative a cui intende partecipare. 
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. 

 
Art. 4 – Organi del Corso 

 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento d’Ateneo in materia di Corsi per Master Universitario e Corsi 
di Formazione, sono organi del Corso il Comitato Scientifico e il Coordinatore. 
Il Comitato Scientifico propone al Rettore il nominativo del Coordinatore, assicura il 
funzionamento del Corso, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative con la 
nomina dei docenti, provvede all’organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente le finalità 
istituzionali. 
Il Comitato Scientifico è composto dai seguenti docenti: 
Paola Paolucci 
Mario Tosti 
Loriano Zurli 



 
  
 

Art. 5 – Attività formative e crediti corrispondenti –  
 

Il 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 A) per ognuna delle 10 Attività formative ed, in 
maniera sintetica, nel riquadro sottostante. 
Il programma del Corso che potrà essere integrato e modificato dal Comitato Scientifico, è così 
articolato: 
 
Attività formativa Ore e CFU Modalità di 

erogazione della 
didattica 

Destinatari  Prova finale 

1. Lingue e 
Letterature antiche 
nella Storia 

40 h = 5 CFU Le ore si intendono 
ripartite in didattica 
frontale, 
laboratoriale e on 
line a discrezione 
dei singoli docenti. 

Gli insegnanti 
di Italiano e 
Latino e di 
Latino e greco 
(classi di 
concorso: A-
11 e A-13, ex 
51/A e 52/A) 
ed i laureati 
interessati, 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione. 

2. Mosaico e colore 40 h = 5 CFU Le ore si intendono 
ripartite in didattica 
frontale, 
laboratoriale e on 
line a discrezione 
dei coordinatori dei 
singoli corsi; il 
corso prevede visite 
guidate presso 
Musei e Fondazioni.  

Gli insegnanti 
di Disegno e 
Storia dell’arte 
(classi di 
concorso: A-
54 e A-17, ex 
61/A, 24/A, 
25/A) ed i 
laureati 
interessati, 
aventi i 
requisiti 
richiesti. 

Strutturazione 
di una lezione. 

3. Coordinate 
geografiche 

20 h = 2,5 CFU Lezioni frontali Gli insegnanti 
di geografia 
(A-21 ex 
39/A) e tutti i 
laureati 
interessati, 
aventi i 
requisiti 
richiesti. 

Strutturazione 
di una lezione. 



4. Geografia e storia 20 h = 2,5 CFU 15 ore di lezioni 
frontali e 5 ore di 
laboratorio 

Tutti gli 
insegnanti 
delle scuole 
medie di I e II 
grado 

Strutturazione 
di una lezione. 

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

28 h = 3,5 CFU 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). 

Gli insegnanti 
di inglese, 
francese, 
tedesco, 
spagnolo 
(classi di 
concorso: 
AA24, AA25, 
AB24, AB25, 
AC24, AC25, 
AD24, AD25) 
ed i laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione.   

6. 
www.tesserae.unipg.it 

20 h = 2,5 CFU Utilizzo di LIM e 
fruizione di risorse 
digitali; sarà fornita 
documentazione 
solo in formato 
elettronico. 

Tutti gli 
insegnanti di 
discipline 
umanistiche ed 
i laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione. 

7. Alle origini 
dell’Europa: tra 
civiltà antica e 
cristianesimo 

40 h = 5 CFU Lezioni frontali 
corredate dall’uso di 
ppt, laboratori con 
lavori di gruppo 
sulle fonti letterarie, 
archeologiche ed 
epigrafiche 
utilizzate. 

Tutti gli 
insegnanti 
delle scuole di 
ogni ordine e 
grado ed i 
laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione. 

8. Migranti e 
migrazioni dal 
medioevo all’età 
contemporanea 

20 h = 2,5 CFU Lezioni frontali e 
supporto di 
piattaforma-web 
dedicata, con testi e 
documenti e utile 
sitografia di 
riferimento. 

Tutti gli 
insegnanti 
delle scuole di 
ogni ordine e 
grado ed i 
laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione. 



9. I conflitti religiosi 
dal medioevo all’età 
contemporanea 

20 h = 2,5 CFU Lezioni frontali e 
supporto di 
piattaforma-web 
dedicata, con testi e 
documenti e utile 
sitografia di 
riferimento. 

Tutti gli 
insegnanti 
delle scuole di 
ogni ordine e 
grado ed i 
laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti 

Strutturazione 
di una lezione. 

10. Scrittori e città. 
La città come 
orizzonte reale e 
come spazio 
simbolico 
nell’esperienza 
letteraria di grandi 
scrittori 

28 h = 3,5 CFU Lezioni frontali e 
strumenti 
multimediali 

Gli insegnanti 
di Letteratura 
Italiana (Classi 
di concorso: 
A-11 ex 51/A; 
A-12 ex-50/A; 
A-22 ex-43/A; 
A-23 “Lingua 
italiana per 
discenti di 
lingua 
straniera”) e 
tutti i laureati 
interessati 
aventi i 
requisiti 
richiesti.  
 

Strutturazione 
di una lezione. 

 
 
Gli incontri si terranno nelle giornate dal lunedì al venerdì, preferibilmente di pomeriggio, di norma 
con cadenza settimanale. 
Al termine del Corso i candidati in regola con gli adempimenti formali e sostanziali (Iscrizione, 
versamento del contributo, frequenze) 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 e recante l’indicazione dei crediti conseguiti ed il relativo punteggio. 

 
 

Art. 6 - Frequenza 
 
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 – Risorse e amministrazione 
 

L’attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e civiltà antiche 
e moderne, in Palazzo Manzoni a Perugia, Piazza Morlacchi, 11, nei palazzi dipartimentali Silvi e 



Meoni in via del Verzaro 61 e 59, e San Bernardo, in via degli Offici 14, presso Palazzo Bernabei in 
Assisi, nonché presso altre eventuali sedi individuate con delibera del Comitato Scientifico. 
La gestione amministrativa del Corso, compresa l’attività necessaria alla stipula dei contratti con i 
docenti e i tutor, è affidata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Lettere. Lingue, 
letterature e civiltà antiche e moderne.                                . 
In esecuzione delle determinazioni del Comitato Scientifico, il coordinamento, l’organizzazione e la 
gestione delle attività didattiche sono affidati al Coordinatore, coadiuvato dai colleghi responsabili 
delle 10 Attività formative. 
La gestione della carriera degli iscritti al Corso è affidata al competente Ufficio gestione corsi di 
formazione post laurea ed esami di stato della Ripartizione Didattica dell’Università degli Studi di 
Perugia. 



Piano finanziario  
 

Contributo pro-capite per l’iscrizione: 
Studente ordinario: € 250,00 (per le Attività di 20 h); € 300,00 (per le Attività di 28 h); € 500,00 (per le 
Attività di 40 h) 
 

 
PIANO FINANZIARIO (riferito al numero minimo di partecipanti: n. 10 studenti) 
 
      
RISORSE FINANZIARIE   Importo 
      
      
Ente finanziatore: // € .000,00 
Quote di iscrizione (n. 10  studenti x 250,00 Euro/studente) € 2.500,00 
TOTALE RISORSE € 2.500,00 
      
COSTI DI GESTIONE   Importo 
      
   
   
COSTI DIRETTI   
Spese per la docenza e per materiali didattici   
   
   

Totale COSTI DIRETTI  2.000,00 
   
   
COSTI INDIRETTI   
   

Quota          Amministrazione centrale(ai sensi dell’art.5, co.3 del regolamento in materia di corsi 
per master universitario e corsi di perfezionamento non può essere inferiore  al 10% del 
totale della contribuzione a carico degli studenti iscritti). 
 € 250,00 
Quota  dipartimento (ai sensi dell’art.5, co.3 del regolamento in materia di corsi per 
master universitario e corsi di perfezionamento non può essere inferiore  al 5% del totale 
della contribuzione a carico degli studenti iscritti) € 250,00 

   
Totale COSTI INDIRETTI  500,00 

   
   
   
 
TOTALE COSTI € 2.500,00 
      



 
 
PIANO FINANZIARIO (riferito al numero massimo di partecipanti: n.  1.500  studenti) 
 
      
RISORSE FINANZIARIE   Importo 
      
      
Ente finanziatore: // € .000,00 
Quote di iscrizione (n.  450 studenti x 500,00 Euro/studente + n. 300 studenti x 
300,00 Euro/studente + n. 750 studenti x 250,00 Euro/studente) € 502.000,00 
TOTALE RISORSE € 502.000,00 
      
      
COSTI DI GESTIONE   Importo 
      
   
   
COSTI DIRETTI 
   
Spese per la docenza  
(incarichi direttivi e gestionali, docenza di professori di I e II fascia eccedente le 
120 ore, docenza di ricercatori, docenti esterni, tutors e contrattisti)   

Materiale didattico tradizionale e multimediale  
     326.700,00 
 

 
 

50.000,00 
 

Spese per la pubblicazione dei risultati dell’esperienza di ricerca e didattica  50.000,00 
   

Totale COSTI DIRETTI  426.700,00 
   
   
   
COSTI INDIRETTI   
   

Quota          Amministrazione centrale(ai sensi dell’art.5, co.3 del regolamento in materia di corsi 
per master universitario e corsi di perfezionamento non può essere inferiore  al 10% del 
totale della contribuzione a carico degli studenti iscritti). 
 € 50.200,00 
Quota  dipartimento (ai sensi dell’art.5, co.3 del regolamento in materia di corsi per 
master universitario e corsi di perfezionamento non può essere inferiore  al 5% del totale 
della contribuzione a carico degli studenti iscritti) € 25.100,00 

   
Totale COSTI INDIRETTI  75.300,00 

   
   
   



 
TOTALE COSTI € 750.000,00 
      
 


