
 

         

 

       

Corso di Perfezionamento 
"VALORI IDENTITARI E IMPRENDITORIALITA’" 

 
Anno accademico 2018/2019 

 
MANIFESTO DEGLI STUDI 

 
Art. 1 - Attivazione e scopo 

 
1 L'Università degli Studi di Udine attiva per l'a.a. 2018/2019 il Corso di Perfezionamento “Valori identitari 

e imprenditorialità”. Il Corso raccoglie l'esperienza delle nove precedenti edizioni (dal 2010 al 2018), 
dando continuità alle azioni formative del progetto FIRB 2007 “Perdita, mantenimento e recupero dello 

spazio linguistico e culturale nella II e III generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, 

identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità 
emigrate”. L'intervento, attuato nell'ambito delle politiche a favore dei corregionali all'estero, è 

organizzato in collaborazione e con il sostegno dell'Ente Friuli del Mondo e della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

2 Il Corso di Perfezionamento, della durata di 150 ore, di cui 75 ore di tirocinio, comporta l’acquisizione di 

15 CFU (crediti formativi universitari) e mira a: 
a) sviluppare competenze linguistiche riattivando la familiarità con la lingua italiana e favorendo la 

conoscenza del quadro geolinguistico, sociolinguistico e plurilingue del Friuli; 
b)  trasmettere consapevolezza sui processi di diffusione dell’italiano nel mondo; 

c)  fornire elementi sui processi di comunicazione socioculturale, pubblica ed istituzionale utili per la 
comprensione delle dinamiche sociali del mondo contemporaneo; 

d) analizzare attraverso un percorso interdisciplinare l'insieme dei saperi del Friuli, a partire dal patrimonio 

storico-artistico e dai beni culturali, fino agli aspetti etno-antropologici e identitari. Speciale attenzione 
sarà dedicata alla cultura alimentare, alla convivialità e alla comunicazione, per le implicazioni sulla 

produzione e la trasformazione alimentare e il controllo della filiera produttiva. Parte del programma 
è riservata al marketing alimentare e alle ricadute economiche del turismo enogastronomico e alle 

tipicità del “made in Italy”; 

e)  favorire, anche attraverso l’esperienza del tirocinio formativo, la comprensione delle dinamiche delle 
aziende e delle istituzioni, sviluppando la capacità di intervenire su di esse in chiave innovativa nella 

prospettiva di formare giovani agenti di cambiamento in grado di promuovere e governare processi di 
innovazione strategica. 

3 La partecipazione al Corso di Perfezionamento è a titolo gratuito. È previsto un numero massimo di 15 

partecipanti. 
4  La Segreteria Corsisti ha sede presso l'Area Servizi per la Didattica - Via Palladio n. 8 - 33100 Udine. 

 La Segreteria Didattica, di Direzione ed amministrativo-contabile del Corso ha sede presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici e del Patrimonio culturale. 

5 Le attività didattiche si terranno presso i locali resi disponibili dall'Università degli Studi di Udine. 
 

Art. 2 - Struttura e programma didattico 

 
1 Il Corso di Perfezionamento avrà inizio lunedì 17 giugno 2019 subito dopo la cerimonia inaugurale. 

Dopo la prima settimana di lezione seguirà il tirocinio che avrà inizio il 24 giugno 2019. Le attività 
didattiche riprenderanno lunedì 8 luglio 2019 e il corso si concluderà con l'esame finale il 13 luglio 

2019. Il calendario analitico del corso verrà comunicato all'avvio del corso. 

2 Per il raggiungimento degli obiettivi del Corso di Perfezionamento sono previste sia lezioni di didattica 
frontale sia tavole rotonde e visite guidate sul territorio; inoltre il programma sarà completato dall’attività 

di tirocinio. Il programma prevede le seguenti attività formative:  



 

         

 

 

Attività formative 

Natura 

dell’attività 
formativa 

ORE CFU Ssd 

LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
Il modulo si propone di sviluppare competenze 
linguistiche riattivando la familiarità con la lingua italiana 
e favorendo la conoscenza del quadro interlinguistico, 
sociolinguistico e plurilingue dell’Italia e del Friuli; inoltre 
si pone come obiettivo quello di trasmettere 
consapevolezza sui processi di diffusione dell'italiano nel 
mondo. Particolare attenzione varrà data allo studio della 
lingua italiana per stranieri allo scopo di rafforzare le 
competenze linguistiche dei corsisti e allo stesso tempo di 
fare loro prendere coscienza del concetto di “italicità”. 

Lezione 

frontale 

10 2  L-LIN/01 

Glottologia e  
Linguistica  

 
L-LIN/02 Didattica 

delle lingue 

moderne 

SAPERI DEL FRIULI 
Il modulo si pone come obiettivo l'analisi, attraverso un 
percorso interdisciplinare, dell'insieme dei saperi del Friuli, 
a partire dal patrimonio storico-artistico e dai beni 
culturali, fino agli aspetti etno-antropologici, identitari e 
linguistici. Speciale attenzione sarà dedicata sia alla 
cultura alimentare, alla convivialità e agli aspetti 
comunicazionali, sia alle implicazioni sulla produzione, 
sulla trasformazione alimentare e sul controllo della filiera 
produttiva. Parte del programma è riservata alle ricadute 
economiche del turismo enogastronomico. 

Lezione 

frontale 

10 2 L-FIL LET/ 09  

Filologia e 
Linguistica 

Romanza  
 

PATRIMONIO CULTURALE 
Il modulo si pone come obiettivo quello di offrire 
orientamenti informativi nei campi della tutela e 
promozione del patrimonio culturale, storico-ambientale e 
dello sviluppo sostenibile del territorio trasmettendo 
consapevolezza sul ruolo delle città e sulla configurazione 
urbanistica. Inoltre nel modulo vengono ripercorse le 
premesse storiche dell'attuale configurazione dell'area 
culturale italiana e friulana. 

Lezione 

frontale 

10 2 ICAR/10 

Architettura 
Tecnica 

L-ANT/08 

Archeologia 
Cristiana e 

Medievale 
 

SAPERI PROFESSIONALIZZANTI  
Il modulo si propone di favorire la comprensione delle 
dinamiche del Made in Italy, con particolare riguardo per 
la creatività del design, il sistema della moda ma anche i 
comparti della piccola e media industria, il patrimonio 
agroalimentare e l'artigianato creativo. Obiettivo è di fare 
conoscere il mondo delle aziende e delle istituzioni, 
sviluppando la capacità di intervenire su di esse in chiave 
innovativa nella prospettiva di formare giovani agenti di 

cambiamento in grado di promuovere e governare 
processi di innovazione strategica.  

Lezione 

frontale 

 10  2  ING-IND/35 

Ingegneria 
Economico-

Gestionale 
SECS-P/08 

Economia e 

gestione delle 
imprese  

 

  



 

         

 

CONFERENZE e SEMINARI 
Verranno organizzate conferenze e seminari su temi 
rientranti negli obiettivi del corso. Tra le attività 
organizzate si segnalano gli workshop che hanno 
caratterizzato tutte edizioni del corso e che trattano temi 
orientati al Made in Italy e alla lingua italiana e al suo 
rinnovato ruolo nel mondo. In analogia alle precedenti 
edizioni si progetterà una Tavola rotonda con relatori di 
prestigio e un evento conclusivo con interventi di relatori 
che aprano una riflessione sul tema del progetto nella 
cornice delle problematiche generali dell'italiano nel 
mondo. È previsto un esame finale a conclusione del 

Corso. Sono inoltre previste visite culturali guidate nel 
territorio (ad es. visita della Città di Udine, visita di San 
Daniele del Friuli e Fagagna, visita di Aquileia). 

Lezione 
frontale 

35 
 

2 
 

 

Tirocinio 
  

 75 3 
 

PROVA FINALE    2   

  150  15   

 
3 La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per l'ottenimento 

del titolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo del Corso di perfezionamento la presenza nelle attività 

di tirocinio dovrà essere pari al 100% e la frequenza alle attività didattiche non potrà essere inferiore al 
90%. L'assenza dalle attività del corso dovrà comunque essere giustificata solo da seri motivi. 

4 Ai fini del conseguimento del titolo del Corso di Perfezionamento, è previsto il superamento di una prova 
finale che si svolgerà secondo modalità stabilite dal Consiglio del Corso. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al Corso 
 

1 Al Corso di Perfezionamento possono accedere coloro che sono in possesso almeno di un titolo di laurea 
triennale (DM 509/1999 o DM 270/2004) o laurea del vecchio ordinamento ovvero di un titolo di studio 

conseguito all’estero valutato idoneo dal Consiglio del Corso ai soli fini dell'ammissione al corso. 
Sono inoltre previsti i seguenti requisiti: 

 a)  cittadinanza straniera e discendenza da emigrati provenienti dal Friuli Venezia Giulia; 

 b)  età non superiore ai 35 anni; 
c) non aver preso parte a edizioni precedenti del corso. 

 Il Consiglio del corso avrà la facoltà di valutare in via eccezionale l'ammissione di candidati che, nel 
rispetto del requisito a) e c), abbiano più di 35 anni.  

2 Potranno iscriversi al corso coloro che abbiano presentato la propria candidatura all'Ente Friuli nel mondo 

tramite apposito Bando di preselezione. 
3 Il Consiglio del Corso valuterà il possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti e verificherà la 

non sussistenza di situazioni di incompatibilità quali stabilite dalla art. 31, comma 1, LR del 20 marzo 2000 
n. 7; qualora le domande fossero in numero superiore a 15 la stessa Commissione potrà accogliere gli 

studenti da ammettere al corso sulla base di una valutazione del loro curriculum. 
 

  Art. 4 – Domanda di iscrizione e termini di scadenza 

 
1 Procedura di iscrizione on line 

Contestualmente all'inizio delle iscrizioni l'Ufficio programmazione didattica provvederà a pubblicare alla 
pagina del corso l'elenco dei candidati che sono stati selezionati dall'Ente Friuli nel Mondo e che potranno 

procedere a perfezionare l'iscrizione al corso. 

I candidati selezionati dovranno effettuare l'iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-
LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, improrogabilmente entro le ore 11.30 

del giorno 10 giugno 2019  seguendo le istruzioni consultabili alla pagina del corso. 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/Area-umanistica-comunicazione-formazione/identita
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do


 

         

 

N.B. L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione 
resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al 
possesso del titolo di studio sopra citato. 
Al termine dell’inserimento on-line è necessario stampare la domanda di iscrizione che dovrà essere 

consegnata in originale e munita di marca da bollo da € 16,00 entro il 17 giugno 2019, firmata in 

originale presso l'Ufficio programmazione didattica. 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

 la fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità; 

 la fotocopia del codice fiscale (obbligatoria anche per cittadini non italiani); 
Qualora il numero definitivo di iscritti al Corso di Perfezionamento risulti inferiore a 6, il Corso non verrà 

attivato. 
2 Titolo di studio conseguito all'estero 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per potersi iscrivere all'Università devono 
ottenere il riconoscimento del titolo di studio posseduto. Nella pagina del sito 

https://www.uniud.it/it/international-area è possibile reperire tutte le informazioni utili. 

In particolare le procedure per il riconoscimento del titolo estero sono curate dal Cimea, Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, cui gli interessati devono rivolgersi 

autonomamente compilando il form on-line disponibile alla pagina http://cis.cimea.it/uniud/. 
CIMEA - NARIC rilascia un attestato di comparabilità entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione della 

richiesta. Tale attestato dovrà pervenire all'Ufficio Master (Via Petracco, n. 8 - 33100 Udine) entro il 

06.05.2019. In caso di mancata presentazione, l'ammissione viene accettata con riserva e il corsista avrà 
la possibilità di regolarizzare la propria posizione producendo la documentazione mancante entro e non 

oltre i termini previsti per l'iscrizione al Corso. 
Si ricorda che la procedura on line per il riconoscimento del titolo estero prevede la possibilità di indicare 

l'indirizzo email dell’istituzione italiana alla quale dovrà essere presentato l'Attestato di comparabilità; gli 

interessati potranno quindi inserire l'indirizzo master@uniud.it in tale procedura in modo tale da 
consentire a CIMEA di inviare direttamente in formato elettronico tale attestazione all'Università di Udine. 

 
Art. 5 – Certificato finale 

 
1 Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo 

e abbiano adempiuto agli obblighi previsti, verrà rilasciato, previa richiesta dell'interessato, il certificato 

finale di frequenza del Corso di Perfezionamento in “Valori identitari e imprenditorialità” a firma del 
Responsabile dell’ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera degli interessati. 

2 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a richiesta, certificati 
di iscrizione a firma del responsabile dell'Area Servizi per la Didattica. 

 

Art. 6 - Candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
 

1 In caso di ammissione al corso, i candidati con DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/10 e successive 
modificazioni) e i candidati con disabilità (attestata da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria 

pubblica competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni), al fine di 
poter fruire dei servizi previsti dal Regolamento specifico d'Ateneo, potranno prendere appuntamento con 

il Servizio per gli studenti con disabilità e con DSA in modo da valutare le eventuali tipologie di supporti 

erogabili sulla base delle possibilità e disponibilità logistico/temporali.  
 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento 
 

1 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di cui 
al presente decreto è il Responsabile dell'Area servizi per la didattica. I dati raccolti saranno trattati 

secondo quanto stabilito dal GDPR 2016/679. 

 
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

 

https://www.uniud.it/it/international-area


 

         

 

1 Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti al fine dell'iscrizione al master, sono raccolti presso gli 

uffici dell’Università degli Studi di Udine - Area Servizi per la Didattica. 

2 Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Manifesto degli 
Studi.  

3 I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca per le finalità istituzionali proprie. 

4 Ai candidati sono riconosciuti i diritti d cui al GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che 

li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali 

diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via 
Palladio, 8 - 33100 Udine titolare del trattamento. 

 
Articolo 9 - Norme finali 

 

1 L'Università degli Studi di Udine si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, qualora 
queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la documentazione all'autorità giudiziaria 

competente. 
2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli studi si fa rinvio al Regolamento 

per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento dell'Università di 

Udine. 
 

 
 

La Direttrice del Corso 
Prof.ssa Raffaella Bombi 

 

 
 

SEGRETERIA CORSISTI SEGRETERIA DI DIREZIONE  

Area Servizi per la Didattica 
 Ufficio programmazione didattica 

via Palladio, 8 - UDINE 
apertura sportello:  

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30 

Tel. 0432 556706/6708  
master@uniud.it 

Dipartimento di Studi Umanistici 
 e del Patrimonio Culturale 

 


