
 
 
Bando di concorso per l’assegnazione di 1 borsa di studio parziale per uno studente del “Master 

in Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale (ITALINT)”,  
dell’Università di Macerata, anno accademico 2019/20 

 
 
Premessa  
 
Il Laboratorio Edulingua di San Severino Marche è accreditato presso la Regione Marche come Ente di 
Formazione Professionale e collabora con l’Università di Macerata per iniziative che riguardano la 
didattica dell’italiano a stranieri, l’internazionalizzazione e la diffusione dell’italiano nel mondo.  
 
Nell’ambito di tale collaborazione, con l’obiettivo di promuovere l’alta formazione e facilitare la 
fruizione dei corsi dall’estero, il Laboratorio Edulingua mette a disposizione per l’anno accademico 
2019/20 una borsa di studio parziale del valore di 800,00 euro, corrispondente alla seconda rata del 
Master.  
 

AVVISO DI SELEZIONE PER 1 BORSA DI STUDIO PER UNO STUDENTE DEL MASTER ITALINT, 
ANNO ACCADEMICO 2019/20 

 
Art. 1 - SELEZIONE 
È indetta una selezione pubblica per l’erogazione di una borsa di studio a favore di n.1 (uno) studente 
iscritto al Master di I livello in “Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva interculturale (Master 
Italint)” attivato presso l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici – 
Lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia per l’a.a. 2019-2020. 
 
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per poter accedere al presente avviso i candidati devono essere stati ammessi all’iscrizione al Master 
di I livello in “Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva interculturale (Master Italint)” indetto dal 
Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, mediazione, storia, lettere e filosofia dell’Università degli 
Studi di Macerata per l’anno accademico 2019/2020. 
Sarà valutato come titolo preferenziale l’essere residenti all’estero, indipendentemente dalla propria 
cittadinanza.  
Per l’ottenimento della borsa sarà inoltre necessario che il candidato svolga il tirocinio formativo 
previsto fra le attività richieste dal Master presso la sede del Laboratorio Edulingua a San Severino 
Marche. 
 
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda, da inviare utilizzando esclusivamente il modello allegato in calce al presente avviso, 
dovrà pervenire entro le ore 17,00 del 10/10/2019 mediante email, al seguente indirizzo: 
direzione@edulingua.it.  
Il messaggio dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO EDULINGUA-ITALINT 2019/2020”. La 
domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato e ogni altro documento richiesto, dovranno 
essere allegati esclusivamente in formato PDF. 
 
L’ammissione alla selezione e l’indicazione delle motivazioni di eventuali esclusioni saranno 
riportate sul sito del Laboratorio Edulingua www.edulingua.it entro il 14 ottobre 2019, unitamente 
al calendario di effettuazione dei colloqui (via Skype), che seguirà l’ordine alfabetico dei facenti 
richiesta in posizione utile. 
La data e l’ora ivi indicate valgono come convocazione: si invita, pertanto, i candidati a consultare i siti 
sopra indicati. La mancata presenza sarà considerata esplicita rinuncia e comporterà l’automatica 
esclusione dalla selezione. 
Alcuna responsabilità potrà in tal senso essere addebitata al Laboratorio Edulingua.  
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Non saranno ammesse domande incomplete o pervenute fuori dei termini previsti ovvero attraverso 
modalità diverse da quelle espressamente indicate nell’avviso. 
In caso di richiedenti stranieri, la domanda di iscrizione e gli allegati richiesti devono essere presentati 
in lingua italiana. 
 
Art. 4 – MODALITA’ DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA 
La selezione, che vedrà come condizione preferenziale la residenza all’estero del candidato, avverrà 
attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio espletato da una Commissione nominata da 
Edulingua fra suoi referenti.  
Verificato il possesso dei requisiti, ai titoli e al colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo di 30 
punti così ripartito:  
- titoli di studio ed esperienza professionale: max. 15 punti  
- colloquio: max. 15 punti  
Al termine dei colloqui, a insindacabile giudizio della Commissione, sarà stilata una graduatoria di 
merito (rapportata in trentesimi) che sarà riportata sul sito di Edulingua http://www.edulingua.it e 
dell’Università http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2019-20 
Al primo in graduatoria sarà data comunicazione dell’avvenuta assegnazione della borsa. 
A parità di punteggio, la posizione in graduatoria verrà definita in base alla distanza del paese di 
residenza (dal più lontano al più vicino). 
In caso di rinuncia, si opererà lo scorrimento della graduatoria e l’invio all’interessato di 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione.  
 
Art.  5 - ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 

1. In esito alla pubblicazione della graduatoria, il candidato regolarmente iscritto al master e 
risultato in posizione utile ai fini dell’assegnazione della borsa di studio dovrà, entro 3 (tre) 
giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4, formalizzare l’accettazione della borsa di 
studio attraverso comunicazione 

                -   all’Edulingua, all’indirizzo e-mail direzione@edulingua.it  
                -   alla segreteria del Corso, all’indirizzo e-mail  luciana.danesi@unimc.it  

2. La mancata accettazione della borsa nei termini indicati al comma precedente, equivale ad 
espressa rinuncia: l’Edulingua procederà, in tal caso, con le medesime procedure, a scorrere la 
graduatoria invitando il secondo arrivato. 

 
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di 
partecipazione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e del 
relativo procedimento connesso all’attribuzione della borsa di studio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 
 
Art. 7 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO, DELLE DATE E DEI RISULTATI 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito di Edulingua (http://www.edulingua.it ) e su quello 
dell’Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici 
(http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/ITALINT_2019-20), dai quali è 
possibile scaricare la modulistica per la partecipazione, conoscere la tempistica e l’esito della 
selezione. 
 
Art. 8 - CONTATTI 
Laboratorio Edulingua, Via C. Battisti 13/15 – San Severino Marche (MC) 
Tel. 0733 637547  e-mail: direzione@edulingua.it 
 
San Severino Marche, 30 agosto 2019      

 
f.to Il direttore  

                 dott. Giorgio Massei 
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