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MANIFESTO DEGLI STUDI 

 
Art. 1 - Attivazione e scopo del Corso 

1 E' attivato per l'a.a. 2014/2015 presso l'Università degli Studi di Udine il Corso di perfezionamento e 
aggiornamento “Lingua friulana nella scuola plurilingue” a.a. 2014/2015 con il sostegno della Regione 

Friuli Venezia Giulia in base all’art. 7 della l. 15/1996 e all’art. 6 della l. 63/2001. 
2 Il Corso “Lingua friulana nella scuola plurilingue” è un corso universitario della durata di otto mesi e 

del valore in crediti di 30 CFU.   

3 Il Corso intende fornire le conoscenze culturali, scientifiche e linguistiche e la competenza didattica 
essenziali per insegnare la lingua friulana secondo un approccio coerente e comprensivo delle 

componenti linguistiche del progetto educativo; sviluppare una educazione linguistica aperta alla 

diversità linguistica e culturale; promuovere una effettiva competenza linguistica plurilingue e 
interculturale negli allievi valorizzando efficacemente l’esperienza linguistica di cui sono portatori. Il 

profilo in uscita sarà quello di un insegnante che, nell’ambito dello specifico ordine di scuola, sarà in 
grado di svolgere efficacemente attività di insegnamento di lingua friulana e in lingua friulana delle 

altre discipline.  
4 Le lezioni del Corso si terranno di norma presso la sede universitaria di via Margreth a Udine. 

 

Art. 2 - Durata, struttura e programma didattico 
1  Le lezioni del Corso si terranno dal 14 maggio 2015 al 31 dicembre 2015. 

2 Il programma didattico si sviluppa nei seguenti moduli: 
 

Attività formative Tipologia 

dell’attività 
formativa* 

SSD CFU 
 

ORE 

Lingua friulana  Lezione L-FIL-LET/09 3 20 

Letteratura friulana Lezione L-FIL-LET/09 2 14 

Diritti delle minoranze  Lezione IUS/09 1 7 

Didattica della lingua friulana Lezione/Seminario L-LIN/02 3 20 

Neurolinguistica e psicolinguistica 

del plurilinguismo 

Lezione MED/39 1 7 

Linguistica acquisizionale Lezione L-LIN/01 1 7 

Didattica linguistica integrata Seminario L-LIN/02 2 10 

   13 85 

     

Didattica linguistica integrata Laboratorio  1 10 

Lingua friulana scritta Laboratorio  1,5 15 

Sviluppo della letto-scrittura in ambienti 
plurilingui 

Laboratorio  1,5 15 

CLIL- discipline scientifiche, storico-
antropologiche, geografico ambientali, 
musicali e di arti figurative ed espressive 

Laboratorio  7 75 
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   11 115 

     

Stage e Prova finale   6 100 

 TOTALE  30 300 

 

Le lezioni si terranno nel mese di maggio e giugno di norma un pomeriggio la settimana, dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 con eventuali moduli giornalieri intensivi nelle prime due settimane di luglio; è 

prevista la sospensione delle attività dal 13 luglio al 31 agosto 2015. Il calendario dettagliato del corso 
sarà definito, dopo le prime settimane di attività, tenendo conto delle esigenze dei corsisti, ma con un 

impegno non superiore a due pomeriggi la settimana nei mesi da settembre a dicembre.  
E’ previsto, nella prima parte del corso, un test di verifica della competenza attiva della lingua friulana 

dei corsisti al fine di organizzare al meglio i gruppi laboratoriali. Il test sarà svolto in collaborazione 

con l’ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.  
4 La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per 

l’ottenimento dell’attestato finale (70% delle attività didattiche). La frequenza per lo stage è 100% 
delle ore previste. 

5 La prova finale, successiva alla conclusione del tirocinio, consisterà nella redazione di un elaborato in 

lingua friulana di carattere teorico-pratico.  
6 La Segreteria Corsisti ha sede presso l’Area Servizi per la Didattica, via T. Petracco 8 - 33100 Udine. 

La Segreteria Didattica e Amministrativo contabile è curata dal Polo Umanistico e dal Dipartimento di 
Scienze Umane. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

1 Per l’iscrizione al Corso, che prevede un numero massimo di 300 iscritti, è necessario essere inseriti 

nell’ “Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua 
friulana” ex L.R. n.29/2007, art. 17. 

Non sono ammessi coloro che hanno già frequentato nell’a.a. 2004/2005 il Corso di aggiornamento in 
lingue minoritarie: lingua friulana”; o a.a. 2007/08-2008/09 il Master universitario di II livello o il Corso 

di Aggiornamento “Insegnare in lingua friulana”. 
2 Al Corso di Perfezionamento “Lingua friulana nella scuola plurilingue” possono accedere gli 

insegnanti di cui al comma 1 in possesso di un titolo di laurea triennale (DM 509/1999 o DM 

270/2004) o laurea del vecchio ordinamento.  
 Al Corso di Aggiornamento “Lingua friulana nella scuola plurilingue” possono accedere gli 

insegnanti di cui al comma 1 che non sono in possesso di un titolo di laurea triennale ma che sono in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.  

3 L’iscrizione al Corso avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione fino alla 

concorrenza del numero massimo di posti disponibili.  
4 E’ previsto un numero massimo di 300 iscritti ed un numero minimo di 60. 

5 Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio del Corso 
valuterà l’opportunità di ammettere in ritardo eventuali candidature, purché presentate prima 

dell’inizio del corso. 
6 Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 60, il Consiglio di Corso si riserva la possibilità 

di non attivare il corso. 

 
Art. 4 – Domanda di iscrizione e termini di scadenza 

1 La domanda di iscrizione al Corso, redatta su apposito modulo in marca da bollo da € 16,00, deve 
essere presentata entro il 7 maggio 2015 unitamente alla ricevuta del versamento del contributo di 

iscrizione pari a € 150,00 da versarsi su conto intestato all’Università degli Studi di Udine presso 

UNICREDIT BANCA S.p.A. mediante bonifico. Le coordinate bancarie sono le seguenti: 
IBAN IT23R0200812310000040469443 

CAUSALE: Iscrizione Corso di Lingua Friulana a.a. 2014/15 (specificare il nome del corsista) 
In caso di invio postale, o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di 

un documento di identità in corso di validità. 
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 La domanda di iscrizione in particolare deve contenere: 
a. autocertificazione resa ai sensi del T.U. n° 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni che attesti il possesso del titolo di studio richiesto e la votazione finale (contenuta nel 
modulo di iscrizione);  

b. curriculum vitae relativamente alle esperienze formative o didattiche nell’ambito della lingua e 
cultura friulana. 

2 Le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Università di Udine amce@postacert.uniud.it 
inviata esclusivamente utilizzando una propria casella di posta elettronica certificata allegando 

la scansione in formato pdf  dell’originale della domanda debitamente compilato e sottoscritto 
dal richiedente con firma autografa, unitamente alla scansione di un documento di identità 

valido in corso di validità; 

 di persona allo sportello dell’Ufficio Protocollo dell’Università di Udine, via Palladio 8, aperto al 
pubblico dalle ore con orario 9.00-11.30 

 tramite invio postale all’indirizzo: Università degli Studi di Udine, Ufficio Protocollo, via Palladio 
8, 33100 Udine 

Le domande pervenute tramite invio postale all’Ufficio Protocollo verranno poste in coda rispetto a 

quelle pervenute nella stessa giornata allo sportello, nel rispetto del numero progressivo di protocollo 
loro attribuito.  

3 Chi ha ottenuto l'iscrizione al Corso non ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione di cui al comma 
precedente (salvo il caso di non attivazione del corso da parte dell’Università). 

 

Art. 5 – Attestato finale di frequenza 
1 Al termine del Corso, dopo la verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti, verrà rilasciato, previa 

richiesta dell'interessato, l’attestato finale di aggiornamento o perfezionamento in “Lingua friulana 
nella scuola plurilingue” a.a. 2014/2015 a firma del Direttore del Corso e del Responsabile dell’ufficio 

presso cui sono depositati gli atti di carriera scolastica 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. 

 
Articolo 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di cui al 
presente bando è il dott. Francesco Savonitto. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall’ 

art. 13 del d.lgs. 196/2003 in base al quale viene predisposta l’informativa di cui all'allegato 3 che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 

e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono 
emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

1 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. 
2 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, sono 
raccolti presso gli uffici dell’Università degli Studi di Udine – Area Servizi per la Didattica. 

3 Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.  

4 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. 

5 Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, 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. 
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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 bando si fa rinvio alle disposizioni 

normative citate in premessa. 
 

 
Il Direttore del Corso 

Prof. Mauro Pascolini 
 

 

 

Iscrizioni e informazioni c/o 

SEGRETERIA CORSISTI 

 

l’Area Servizi per la Didattica   

Ufficio Programmazione didattica 
 via Petracco, 8 – Udine 

TEL. 0432/556706 

apertura sportello da lunedì a giovedì: 
 9.30-11.30 

 

Tutor del corso: Francesca Battistutta 

corsoinsegnanti.linguafriulana@uniud.it 
TEL. 0432556913 
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