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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PERFEZIONAMENTO “INSEGNARE E APPRENDERE 

LINGUE MINORITARIE” – PRIMA EDIZIONE  - ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. E’ indetta la selezione per l’ammissione al Corso di perfezionamento “Insegnare e apprendere lingue 

minoritarie” attivato nell’anno accademico 2017/2018. 

2. Il Corso di perfezionamento è attivato dall’Università degli Studi di Trento in collaborazione con il 

Servizio Minoranze Linguistiche Locali e Relazioni Esterne della Provincia Autonoma di Trento, che 

partecipano al finanziamento delle attività. 

3. Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 5 iscritti. 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi e contenuti del corso  

1. Il Corso intende costruire il profilo del docente di lingua mòchena e di lingua cimbra attraverso il 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Competenza didattica: conoscenza di metodi e di strumenti aggiornati per l'insegnamento linguistico, 

in particolare delle lingue di minoranza, con specifico riferimento alla lingua mòchena e alla lingua 

cimbra. 

- Competenza linguistica: miglioramento della conoscenza orale e scritta delle lingue insegnate 

(superiore al livello B2) e sviluppo della consapevolezza metalinguistica (grafia, lessico, morfologia e 

sintassi). 

- Competenza culturale: conoscenza di aspetti distintivi delle culture alpine e dei beni culturali, 

compresi quelli immateriali come i toponimi, che caratterizzano le aree cimbra e mòchena. 

2. Il percorso formativo consiste in attività didattiche frontali per un totale complessivo di 10 crediti formativi 

universitari (CFU). Al termine del percorso è previsto il  rilascio di un attestato di partecipazione al corso 

per coloro che hanno superato le prove di verifica delle attività previste dal percorso. 

3. La suddivisione dei crediti del corso in oggetto è articolata nel seguente modo: 

 

Denominazione dell’insegnamento  Ore CFU SSD* 

Linguistica mòchena / cimbra 12 1,5 L-LIN/14 

Linguistica del contatto 12 1,5 L-LIN/01 

Antropologia alpina 12 1,5 M-DEA/01 

Ortografia e grammatica del mòcheno / del cimbro 8 1 L-LIN/14 

Acquisizione linguistica 12 1,5 L-LIN/01  

Glottodidattica e didattica del mòcheno / del cimbro e 
glottodidattica 

12 1,5 L-LIN/14 

Patrimonio culturale materiale e immateriale: itinerari 
etnografici e toponimi 

12 1,5 M-DEA/01 

Totale  80 10   
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Art. 3 – Requisiti e candidatura 

1. I requisiti richiesti per l’accesso al Corso sono i seguenti: 

- essere in possesso di un titolo di studio universitario (diploma universitario, laurea di primo livello, 

laurea specialistica/magistrale o un analogo titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo 

in base alla normativa vigente dal Collegio dei Docenti); 

- ovvero: aver maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso; 

- essere in possesso di certificazione linguistica di mòcheno o cimbro di livello pari o superiore a B2 

oppure acquisire tale certificazione entro il la fine del corso. 

2. È prevista la possibilità di iscriversi in qualità di uditori, anche in difetto dei requisiti di cui al presente 

articolo. 

3. Le candidature al corso devono essere presentate online a partire dal 30 giugno ed entro le ore 12.00 

del 15 settembre 2017 accedendo all’application online all’indirizzo 

http://www.unitn.it/ateneo/59757/insegnare-e-apprendere-lingue-minoritarie-ialm. 

4. Alla candidatura online andrà allegato il curriculum vitae in formato pdf. 

 

Art. 4 – Ammissione e iscrizione 

1. Il Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento verifica il possesso dei requisiti di ammissione 

stabiliti dal bando e pubblica, entro il 17 settembre 2017, l’elenco degli idonei ammessi al corso di 

perfezionamento e degli uditori all’indirizzo http://www.unitn.it/ateneo/59757/insegnare-e-apprendere-

lingue-minoritarie-ialm. 

2. Sulla stessa pagina web saranno rese note le modalità e le tempistiche di iscrizione contestualmente 

alla pubblicazione dei nominativi idonei ammessi al corso di perfezionamento. 

 

Art. 7 – Ulteriori informazioni e trattamento dati personali 

1. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in merito al presente bando e allo svolgimento del corso si 

rimanda agli aggiornamenti che verranno pubblicati all’indirizzo 

http://www.unitn.it/ateneo/59757/insegnare-e-apprendere-lingue-minoritarie-ialm. 

2. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme 

vigenti (D.Lgs 196/2003).  

 

  

 Per il Rettore 
 Il Responsabile della 

Trento, 20 giugno 2017 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 f.to dott. Paolo Zanei 
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