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IL RETTORE 

D.R. n. 406/2021 

Prot. n. 20463 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Vista la legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica e s.m.i.; 

- Vista la legge 204 del 17/02/1992; 

- Visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 

- Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare 

la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 146 del 15/04/2021 

pubblicato in G.U. n. 117 del 18.05.2021 ed è entrato in vigore il 17 giugno 2021;  

- Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo;  

- Visto il D.R. n. 340/2021 del 24/06/2021 di istituzione e attivazione della Scuola di 

Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera; 

- Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua 

Straniera, emanato con D.R. 456.16 del 28/11/2016; 

- Visto il “Regolamento tasse universitarie, contributi, riduzioni ed esoneri dell’Università per 

Stranieri di Siena” emanato con D.R. n. 293.21 dell’8 giugno 2021;  

- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come 

Lingua Straniera del 22/06/2021 con la quale si approva  l’emanazione del bando di ammissione 

alla Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera per l’anno 

accademico 2021/2022;  

- Vista la delibera del Senato Accademico del 29 luglio 2021;  

- Ritenuto necessario procedere all’emanazione del Bando per l’ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua straniera per l’anno accademico 

2021/2022; 

DECRETA 

 

L’EMANAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA 

DELL’ITALIANO COME LINGUA STRANIERA PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 E L’AUTORIZZAZIONE 

ALLA PUBBLICAZIONE. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso di selezione 

E’ indetta per l’anno accademico 2021/2022 la selezione per titoli ed esami per l’ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come Lingua Straniera.  
Il numero dei candidati da ammettere al primo anno della Scuola è fissato in un massimo di 60  

La Scuola sarà attivata in presenza del numero minimo di 10 iscritti. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Alla Scuola di Specializzazione possono accedere i cittadini italiani o stranieri in possesso di diploma 

di laurea di primo livello, laurea quadriennale e/o specialistica/magistrale, purché la loro carriera 
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universitaria pregressa sia riconosciuta o riconoscibile dal Consiglio della Scuola in termini di CFU 

(crediti formativi universitari) secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Gli studenti stranieri che non sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia dovranno 

attestare una competenza linguistica pari al livello QUATTRO C2 della Certificazione di italiano 

come lingua straniera CILS o tramite una certificazione equivalente da allegare alla domanda. 

 

Art. 3 

Ammissione alla Scuola 

2L’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione è regolata da una selezione, che 

avverrà per titoli e prova scritta. 

La prova scritta avverrà per via telematica. 

Saranno ammessi coloro che, avendo ottenuto nelle prove di ammissione un punteggio complessivo 

minimo di 25/50, si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria finale, compilata sulla base 

del punteggio totale riportato (prova scritta, valutazione dei titoli). 

A parità di graduatoria sarà ammesso il candidato che avrà riportato le maggiori votazioni nelle prove 

concorsuali. 

E’ prevista inoltre l’ammissione senza selezione con sola valutazione dei titoli finalizzata al 

riconoscimento di crediti per gli studenti che abbiano superato l’esame di Stato abilitante 

all’insegnamento presso le Scuole Superiori per l’Insegnamento Secondario (SSIS), indirizzi 

Linguistico-Letterario e Lingue Straniere, o che sono in possesso dell’abilitazione conseguita al 

termine del corso di TFA e dei PAS nelle seguenti classi di concorso: A11, A12, A13. A18, A19, 

A22, A23, A24, A25, o che sono in possesso dei titoli indicati nel DM 92 del 23/02/2016.  

L’iscrizione alla Scuola non è compatibile con l’iscrizione contemporanea a un Corso di Laurea (sia 

triennale che specialistica/magistrale), a un Dottorato di Ricerca e a un Master sia di primo che di 

secondo livello. 

 

Art. 4 

Domanda di ammissione con richiesta di partecipazione alla selezione 

Per presentare domanda di ammissione alla Scuola tramite selezione i candidati devono 

inoltrare richiesta di partecipazione per via telematica, entro il termine perentorio delle ore 

12 ottobre 2021 ore 12 (ora locale) utilizzando esclusivamente la seguente procedura: 

- collegarsi a https://didattica.unistrasi.it; 

- Registrarsi inserendo i dati richiesti ed effettuare il login; 

Qualora il candidato già registrato non sia più in possesso dei propri codici di accesso 

può recuperarli cliccando su “password dimenticata” oppure inviando una mail a 

postlaurea@unistrasi.it; 

- Seguire il menù e cliccare “Segreteria” – “Test di Ammissione” – “Iscrizione Concorsi”;  

- Selezionare su “Selezione Specializzazione 2021/2022”; 

- allegare pena esclusione:  

 

a) Modulo A “Autocertificazione dei Titoli, pubblicazioni, competenze linguistiche e 

ulteriori dichiarazioni” allegato al presente bando; 

b) Copia scannerizzata del certificato storico o dell’autocertificazione degli esami sostenuti; 

c) i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 

di durata almeno quadriennale, dovranno inoltre far pervenire i seguenti documenti: 

 - il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti (transcript) in 

italiano/inglese. I cittadini comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione, secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011; 

https://didattica.unistrasi.it/
mailto:postlaurea@unistrasi.it
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- ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo 

posseduto (Diploma Supplement, curriculum vitae in formato europeo, dichiarazione di valore 

in loco se già acquisita, dichiarazione CIMEA, etc.); 

d) Gli studenti stranieri che non sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia 

dovranno attestare una competenza linguistica pari a livello QUATTRO C2 della 

Certificazione di italiano come lingua straniera CILS o tramite una certificazione equivalente 

da allegare alla domanda. 
 

Possono inoltre essere allegati:  

e) abstract della tesi di laurea, se in discipline concernenti la specializzazione; 

f) pubblicazioni indicate nell’allegato A; 

g) eventuali esperienze lavorative indicate nell’allegato A. 
 

È responsabilità del candidato verificare la compilazione della domanda e che la procedura si sia 

conclusa correttamente, incluso il pagamento dell’imposta di bollo virtuale di Euro 16,00 che deve 

essere pagata entro le ore 12.00 della data di scadenza del bando. 

L’Ateneo non risponde di eventuali domande on –line non correttamente chiuse dai candidati. 
 

I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico pdf o jpg di dimensione massima 

di 5 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome del candidato e la 

descrizione dell’allegato. 

Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.  
 

I candidati con disabilità o DSA devono allegare alla domanda di partecipazione la documentazione 

specialistica attestante la disabilità o DSA e dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di 

ammissione al concorso, riguardo all’ausilio e ai tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter 

sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza 

prevista dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Art. 5 

Selezione 

Per la selezione la Commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo complessivo di 50 

punti così ripartiti: 20 punti per la valutazione dei titoli, 30 punti per la prova: 

I titoli valutabili sono: 

 

tipo di laurea: 

laurea di primo livello 

laurea quadriennale e/o specialistica/magistrale); 

max. 3 punti 

voto di laurea. Nel caso di candidati o candidate in possesso di laurea 

magistrale si considera il solo voto di laurea magistrale;  

 

max. 5 punti 

tesi in discipline attinenti alla Scuola di Specializzazione;  

  
max. 2 punti 

altri titoli: 

dottorato attinente ai temi della Scuola di Specializzazione; 

corsi di perfezionamento su materie attinenti ai temi della Scuola di 

Specializzazione. 

max. 3 punti 

pubblicazioni e altri titoli scientifici nelle materie attinenti ai temi della 

Scuola di Specializzazione. 
max. 4 punti 

esperienze lavorative nel campo della didattica dell’italiano a stranieri. max. 3 punti 

 

Art. 6 

Domanda di ammissione diretta con sola valutazione dei titoli 
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I candidati che richiedono l'ammissione diretta, cioè senza selezione con la sola valutazione 

dei titoli essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando, devono inoltrare 

richiesta di partecipazione per via telematica, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

12 ottobre 2021 (ora locale), utilizzando esclusivamente la seguente procedura: 

 

- collegarsi a https://didattica.unistrasi.it 

- Registrarsi inserendo i dati richiesti ed effettuare il login. 

Qualora il candidato già registrato non sia più in possesso dei propri codici di accesso 

può recuperarli cliccando su “password dimenticata” oppure inviando una mail a 

postlaurea@unistrasi.it; 

- Seguire il menù e cliccare “Segreteria” – “Test di Ammissione” – “Iscrizione Concorsi”  

- Selezionare su “Ammissione diretta Specializzazione 2021/2022; 

- allegare pena esclusione: 

a) Modulo A “Autocertificazione dei Titoli, pubblicazioni, competenze linguistiche e 

ulteriori dichiarazioni” allegato al presente bando; 

b) Modulo B “Autocertificazione del possesso dei titoli richiesti per l’ammissione 

diretta”(art. 3 del presente bando); 

c) Copia scannerizzata del certificato storico o dell’autocertificazione degli esami sostenuti; 

d) Copia scannerizzata del piano di studi con CFU e settori scientifico disciplinare di altri 

eventuali titoli; 

e) i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 

di durata almeno quadriennale, dovranno inoltre far pervenire i seguenti documenti: 

 - il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti (transcript) in 

italiano/inglese. I cittadini comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione, secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011; 

- ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo 

posseduto (Diploma Supplement, curriculum vitae in formato europeo, dichiarazione di valore 

in loco se già acquisita, dichiarazione CIMEA etc.); 

f) Gli studenti stranieri che non sono in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia 

dovranno attestare una competenza linguistica pari a livello QUATTRO C2 della 

Certificazione di italiano come lingua straniera CILS o tramite una certificazione equivalente 

da allegare alla domanda. 

Possono inoltre essere allegati:  

g) abstract della tesi di laurea, se in discipline concernenti la specializzazione; 

h) pubblicazioni indicate nell’allegato A; 

i) eventuali esperienze lavorative indicate nell’allegato A. 

 

I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico pdf o jpg di dimensione massima 

di 5 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome del candidato e la 

descrizione dell’allegato. 

Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.  

È responsabilità del candidato verificare la compilazione della domanda e che la procedura si sia 

conclusa correttamente, incluso il pagamento dell’imposta di bollo virtuale di Euro 16,00 che deve 

essere pagata entro le ore 12.00 della data di scadenza del bando. 

 

Art. 7 

Elenco degli ammessi direttamente alla Scuola 

La graduatoria provvisoria contente la lista dei candidati ammessi direttamente alla Scuola sarà 

pubblicata entro il 20 ottobre 2021 sul sito dell’Università alla pagina: 

https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13 

https://didattica.unistrasi.it/
mailto:postlaurea@unistrasi.it
https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13
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Selezione per titoli ed esami e per soli titoli per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Didattica dell’italiano come Lingua Straniera 

I candidati non ammessi direttamente alla Scuola verranno automaticamente iscritti alla selezione. 

 

Art. 8 

Selezione: svolgimento delle prove 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria la prova di esame scritta per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione si svolgerà in modalità telematica  

 

PROVA SCRITTA: 26 ottobre 2021- ore 10.00 

 

La Commissione verificherà la capacità, la preparazione e il possesso di competenze negli ambiti 

attinenti alla specializzazione (punteggio massimo complessivo: 30 punti).  

Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire il documento di riconoscimento in corso di validità 

(carta d’identità, passaporto, caricato in fase di iscrizione. 

 

Il candidato dovrà garantire l’uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla 

Commissione giudicatrice, e l’eventuale attività di controllo durante la prova, risultare reperibile 

all’indirizzo personale registrato in fase di iscrizione, a partire dalle ore 9,30 fino a completamento 

della prova.  

Ai fini dell’identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è 

tenuto, prima che LA PROVA abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di 

identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.  

La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del 

candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo 

ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva.  

L’Università declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali impedimenti che impediscano il 

regolare collegamento per la prova orale. 

 

Art. 9 

Graduatoria degli ammessi alla Scuola con selezione  

a graduatoria definitiva degli idonei all'ammissione sarà pubblicata tre giorni dalla fine della selezione 

sul sito dell’Università alla pagina 

https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. 

 

Art. 10 

Iscrizione 

Gli studenti ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 3 novembre 2021 seguendo 

l’apposita procedura informatica collegandosi alla pagina: https://didattica.unistrasi.it del sito di 

Ateneo. Dopo avere avuto accesso all’area riservata, inserendo login e password ottenute in fase di 

registrazione, è necessario selezionare sotto il menù sulla destra: “Segreteria” – “Immatricolazione”. 

Al termine della procedura sarà possibile salvare la domanda di immatricolazione come promemoria 

dell’avvenuta iscrizione. Durante la procedura assicurarsi di aver inserito: 

a) la fotografia  

b) la scansione del documento di identità in corso di validità. 

c) I candidati con titolo estero dovranno inoltre presentare: 

- titolo di studio debitamente corredato dei seguenti atti consolari: traduzione, legalizzazione e 

dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato 

conseguito il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di 

conseguimento per l’iscrizione ad un corso accademico post lauream; 

https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=13
https://didattica.unistrasi.it/
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d) permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini non comunitari); 

 

Art. 11 

Tasse e contributi 

 

Tassa di iscrizione e contributi universitari:  

L’importo della contribuzione universitaria per l’iscrizione al primo anno è fissato in € 1.600,00. 

L’importo deve essere pagato in due rate: la prima rata di € 800,00 all’atto dell’iscrizione, e la 

seconda, di € 800,00 a conguaglio, entro il 30 aprile 2022 

La seconda rata deve essere versata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è ridotta in base all’ISEU 

 

Il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi è ridotto del 50% per il solo primo anno a coloro 

che sono ammessi direttamente (senza selezione) e deve essere pagato in due rate: la prima di € 

400,00 all’atto dell’immatricolazione, e la seconda di € 400,00 entro il 30 aprile 2022. A tali importi 

non spettano ulteriori riduzioni. 

 

Il pagamento della contribuzione universitaria deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema 

di pagamento elettronico PAGOPA, accessibile dal portale della didattica.  

Non è tenuto al pagamento della I rata del Contributo Universitario all’atto dell’immatricolazione chi 

ha presentato domanda di borsa di studio (dovrà pagare nel mese di gennaio qualora non risultasse 

idoneo nelle graduatorie DSU). 

 

Per aver diritto alle riduzioni sulla seconda rata delle tasse occorre far richiesta dell’attestazione ISEU 

a un CAF o a un intermediario abilitato che trasmetterà la dichiarazione e tutti i documenti richiesti 

all’INPS nelle tempistiche previste dalla normativa. Sul portale della didattica occorre rilasciare il 

consenso all’acquisizione dei dati ISEU. Senza tale consenso verrà addebitato l’importo massimo. 

 

Tassa regionale per il Diritto allo Studio:  

Gli studenti sono tenuti ad effettuare il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di €140,00, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 3/01/2005.  

La tassa Regionale dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema 

di pagamenti elettronici “PAGOPA”, raggiungibile al link iris.rete.toscana.it/public/ seguendo il 

percorso → Pagamenti spontanei → ARDSU Toscana → Tassa reg.le diritto allo studio universitario 

 

Imposta di bollo virtuale: 
Il pagamento dell’importo previsto dalla normativa vigente può essere effettuato dal portale della 
didattica contestualmente alla prima rata 

 

Copia della ricevuta dei pagamenti effettuati deve essere inviata a postlaurea@unistrasi.it 

contestualmente all’immatricolazione. 

 
Non sono tenuti al pagamento delle tasse gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap (art. 

3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) oppure con un'invalidità pari o superiore al 66%. 

 

Per ulteriori informazioni sui Pagamenti, sulle scadenze, sulle more occorre far riferimento al 

Regolamento Tasse 2020/2021, consultabile al link  
https://www.unistrasi.it/public/articoli/149/DR%20293.21%20Regolamento%20Tasse.pdf 

 

 

Art. 12 

Trattamento dei Dati Personali 

https://iris.rete.toscana.it/public/
mailto:postlaurea@unistrasi.it
https://www.unistrasi.it/public/articoli/149/DR%20293.21%20Regolamento%20Tasse.pdf
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 l’Università è il Titolare del trattamento dei dati e si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 

 

Art. 13 

Norme Finali 

Gli atti concorsuali sono pubblici, agli stessi è consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

L’Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove 

indette con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini 

indicati, ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

 

Siena, 02/08/2021 

 

 

IL RETTORE * 

Fto. Prof. Pietro Cataldi 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.s. Codice  dell’Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 
Compilatrice Maria Isabel Garcia 

 

 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità 

necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità 


