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PROCEDURA DI AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO PER 

“FORMATORI INTERCULTURALI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI” 

FILIS IX EDIZIONE ONLINE - A.A. 2019/2020 

 

L’Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il 

territorio - DiSUIT, propone il rinnovo del Master di I livello per “Formatori Interculturali di 
Lingua Italiana per Stranieri” – FILIS, IX edizione online. 
Direttore del Master: prof. Gianmarco Gaspari. 
 

1. OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il Master universitario FILIS risponde alle richieste poste dalla condizione di multiculturalità che 
caratterizza la nuova realtà sociale, fornendo gli strumenti professionali, teorici e operativi, 
necessari a una interazione efficace con persone provenienti da un ambiente culturale diverso da 
quello italiano. Intende formare figure professionali altamente qualificate, in grado di trasmettere 
le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali che permettono agli apprendenti un’efficace 
comunicazione in lingua italiana e di favorire l’inserimento nel sistema scolastico e nella vita 
professionale e sociale di chi decide di vivere in Italia.  
 
Il Master si rivolge a quanti operano o intendono operare, in contesti interculturali e/o multietnici 
di carattere pubblico e privato, sia in Italia sia all’estero, all’interno 

 delle istituzioni scolastiche 

 della formazione degli adulti  

 della formazione professionale 

 degli enti locali  

 delle cooperative e associazioni 

 del volontariato 
per far fronte alle esigenze di un’utenza straniera grandemente diversificata. 

 
Nel Master saranno approfonditi aspetti teorici della glottodidattica, della linguistica generale e della 
linguistica italiana ed esaminate le possibilità della loro applicazione pratica nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera e lingua seconda. Saranno inoltre affrontati i temi della didattica 
inclusiva e della complessità delle nuove realtà culturali generate dai processi di globalizzazione. 
Durante tutto il percorso formativo saranno analizzate le forme ed i meccanismi dell’interazione 
tra persone appartenenti ad ambiti culturali differenti e dei condizionamenti posti dalle diverse 
interpretazioni delle situazioni comunicative. 
 
RICONOSCIMENTI 
 
Il Master dà diritto a tutti i riconoscimenti previsti dalle apposite tabelle di valutazione del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’inserimento nelle graduatorie permanenti e per 
la mobilità degli insegnanti ed è tra i titoli di specializzazione riconosciuti per l’accesso alla classe 
di insegnamento A23.  

  

mailto:master.ateneo@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo2014.html
http://www.uninsubria.it/chi-siamo/la-nostra-qualità/il-sistema-di-assicurazione-della-qualità-e-i-suoi-attori
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2. PROGRAMMA DIDATTICO E SVOLGIMENTO 

Le attività formative del Master, per un totale di 1.500 ore, saranno così articolate: 

 formazione: 500 ore (lezioni videoregistrate, elaborati settimanali scritti e inviati online che 
saranno valutati dai docenti, esame finale, discussione sul lavoro di project work).  

 project work: 100 ore 

 stesura della relazione finale: 100 ore 

 studio individuale: 800 ore 
 

Il corso è attivato interamente online e si svolge sulla base di lezioni tematiche appositamente 
videoregistrate, che saranno rese disponibili, con scadenza settimanale, sulla piattaforma e-learning 
dedicata al Master. Tutte le lezioni saranno liberamente fruibili in streaming sino alla fine del corso, 
senza vincoli d’orario. Gli argomenti trattati nelle lezioni saranno approfonditi mediante lo studio 
di testi reperibili in rete. 
Per essere ammessi all’esame e alla presentazione della relazione finale gli studenti dovranno 
svolgere le attività richieste e consegnare, nei tempi indicati, almeno il 75% degli elaborati 
settimanali, ciascuno con valutazione minima di 18/30. Dovranno inoltre consegnare, sempre nei 
tempi indicati, la relazione finale, che dovrà vertere sull’esperienza didattica svolta nel project work. 
Coloro che sono in possesso del Certificato FILIS dovranno consegnare il 60% degli elaborati. 
Il voto finale sarà attribuito in centesimi e terrà conto delle valutazioni del lavoro svolto durante 
l’anno. 
Gli studenti saranno accompagnati nel loro percorso formativo da docenti e da tutor. 
Al termine del corso l’Università degli Studi dell’Insubria rilascia il titolo di Master universitario di 
I livello per “Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri - FILIS” che dà diritto a 60 
CFU (Crediti Formativi Universitari) così suddivisi: 
 

  

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA SSD CFU 

PRINCIPI, METODI E TECNICHE DI DIDATTICA DELLE LINGUE 

STRANIERE APPLICATI ALL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA ITALIANA (MODULO 1) 

L-LIN-02 12 

DIDATTICA DELL’INCLUSIONE (MODULO 2)  M-PED/03 6 

PRINCIPI DELLE SCIENZE DEMO-ANTROPOLOGICHE, PROCESSI 

DI GLOBALIZZAZIONE E FORMAZIONE INTERCULTURALE 

(MODULO 3) 

M-DEA/01 6 

NOZIONI DI LINGUISTICA GENERALE E DI SOCIOLINGUISTICA 

IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE (MODULO 4) 
L-LIN/01 12 

LINGUISTICA DELL’ITALIANO CONTEMPORANEO COME 

LINGUA DI COMUNICAZIONE E LINGUA PER LO STUDIO  

(MODULO 5) 

L-FIL/LET-12 12 

PROJECT WORK con relazione critica scritta L-LIN-02 8 

ESAME FINALE (presentazione e discussione del project work) NN 4 
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3. PERIODO 

Il Master avrà inizio a ottobre 2019 e terminerà a maggio 2020. 
 

4. POSTI DISPONIBILI 

Al Master saranno ammessi 60 (sessanta) studenti. 
Sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 12 (dodici) e comunque 
solo qualora sia garantito il pareggio di bilancio. 
 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Potranno essere ammessi coloro che sono in possesso di una Laurea di I livello o che 
conseguiranno la Laurea entro l’ultimo termine utile dell’anno accademico 2018/2019.  
Il Comitato Scientifico Didattico valuterà l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero. 
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili si procederà a una 
selezione per titoli, basata sul voto di Laurea. 
A parità di merito verrà data priorità a chi ha la minore età anagrafica. 
 

6. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione per partecipante è fissata in € 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00), da 
versare all’atto dell’immatricolazione utilizzando l’avviso di pagamento allegato all’iscrizione on-
line. Si fa presente che gli insegnanti di ruolo possono utilizzare la Carta del docente per il 
pagamento dell’iscrizione. 
 

7. DOMANDE DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al master dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente la procedura 
online da un qualsiasi dispositivo collegato a internet entro e non oltre le ore 12:00 del 20 ottobre 
2019. 
Gli interessati devono collegarsi alla pagina web https://uninsubria.esse3.cineca.it/Start.do, 
eseguire la registrazione inserendo i seguenti dati: codice fiscale, dati anagrafici, recapito, numero 
telefonico e indirizzo di posta elettronica. Con il nome utente assegnato e la password prescelta, 
devono effettuare il login, cliccare la voce “Test di valutazione” e iscriversi al concorso denominato 
“Ammissione al Master di I livello in Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri”  
Durante la procedura di iscrizione, verrà richiesto di effettuare l’upload di un documento di identità 
valido e di inserire i dati relativi al titolo di studio conseguito con relativa votazione. 
La dichiarazione del titolo di studio potrà essere caricata in una delle seguenti forme: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo conseguito; 
- certificazione titolo conseguito in marca da bollo (solo se già in possesso dell’interessato). 
La registrazione, l’iscrizione online e l’upload della documentazione costituiscono ciascuna parte 
integrante della domanda di ammissione al procedimento. 
N.B. Non saranno valutate domande presentate con modalità differenti da quella indicata 
(es. posta elettronica, posta ordinaria o altro).  
In caso di difficoltà nell’iscrizione online contattare master.ateneo@uninsubria.it oppure 
filis@uninsubria.it   
 
I CANDIDATI STRANIERI O ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO dovranno seguire la medesima procedura e - entro la scadenza prevista per la 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Start.do
mailto:master.ateneo@uninsubria.it
mailto:filis@uninsubria.it
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presentazione delle domande di ammissione del 20 ottobre 2019 – inviare la documentazione 
completa di titolo di studio conseguito all'estero (titolo di studio tradotto e legalizzato, 
dichiarazione di valore e certificato degli esami sostenuti e relativi programmi tradotti e legalizzati) 
al seguente indirizzo  archivio.generale@uninsubria.it con oggetto “Ammissione al Master di I livello 
in Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri”. 
Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio accademico, tradotto e legalizzato e la 
dichiarazione di valore entro la data di immatricolazione. Se il titolo è stato conseguito presso 
Università europee è possibile, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, presentare il Diploma 
Supplement, legalizzato dalle autorità competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in cui sussistano 
dubbi sulla validità del titolo. 
 

8. INSEGNAMENTI SINGOLI 

È ammessa la possibilità di iscriversi fino a un massimo di 2 insegnamenti singoli. 
Requisiti di accesso: gli stessi titoli necessari per l’accesso al Master. 
Il contributo di iscrizione previsto per ogni insegnamento singolo è di:  

 € 120,00 per ciascun modulo. 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico sino a esaurimento dei posti disponibili (30 per 
modulo), oltre agli iscritti al Master. 
Per conseguire i CFU attribuiti ai moduli i partecipanti ai singoli insegnamenti dovranno superare 
l’esame previsto alla fine di ogni modulo. Materia d’esame saranno le lezioni videoregistrate, le slide 
delle lezioni stesse e i materiali di studio indicati sulla piattaforma e-learning. 
Agli iscritti ai singoli moduli non è richiesta la consegna di elaborati scritti. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata seguendo il regolamento di Ateneo relativo 
ai corsi singoli pubblicato sul portale di Ateneo alla pagina: 
https://www.uninsubria.it/servizi/corsi-singoli  
Le domande di iscrizione ai singoli moduli devono pervenire 10 giorni lavorativi prima 
dell’effettivo inizio di ciascun modulo, secondo quanto previsto dal calendario del corso pubblicato 
sul sito www.uninsubria.it/master-filis . 

 

9. PORTATORI DI HANDICAP 

Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi aggiuntivi 
necessari all’espletamento delle prove in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 20 della 
L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati con disabilità devono far pervenire 
all’Ufficio di Supporto all’Assicurazione della Qualità, idoneo certificato rilasciato della competente 
struttura sanitaria, entro i termini di presentazione delle domande. 
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio per studenti con disabilità e/o DSA che è possibile 
contattare all’indirizzo: disabilita@uninsubria.it 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web al seguente indirizzo: 
https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-con-disabilit%C3%A0-eo-dsa  
 

11. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

I candidati ammessi, pena decadenza, dovranno provvedere all’immatricolazione secondo le 
modalità e le scadenze indicate contestualmente alla comunicazione di ammissione al Master.  
 
 

mailto:archivio.generale@uninsubria.it
https://www.uninsubria.it/servizi/corsi-singoli
http://www.uninsubria.it/master-filis
mailto:disabilita@uninsubria.it
https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-con-disabilit%C3%A0-eo-dsa
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12. INCOMPATIBILITÀ 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno 
accademico. Lo studente che vìola la predetta norma deve formalizzare la rinuncia al primo corso 
di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, pena 
l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima (art. 2, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per gli studenti) 
 

13. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Per conseguire il Diploma di Master universitario di I livello per “Formatori Interculturali di Lingua 
Italiana per Stranieri - FILIS” è necessario consegnare gli elaborati scritti previsti, svolgere il project 
work, superare l’esame finale, consegnare la relazione sul lavoro svolto nel project work e sostenere la 
discussione finale.  
Sarà altresì necessario effettuare il versamento per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo per 
il conseguimento titolo e la stampa del diploma di Master come da Regolamento Tasse e Contributi. 
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nell’arco dell’intero 
percorso formativo. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali avverrà mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.  
I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in 
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso 
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali 
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Maggiori 
dettagli nell’allegata informativa. 
 

15. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio “Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione” e nominato il Responsabile. 
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina: 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-la-
prevenzione-della-corruzione-e  
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it  
 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni 
(legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile del procedimento di 
cui al presente bando, per quanto di competenza, è la Dott.ssa Mariateresa Balsemin, responsabile 
dell’Ufficio di Supporto all’Assicurazione della Qualità. 
 

https://www.uninsubria.it/la-didattica/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e
mailto:anticorruzione@uninsubria.it
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Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi dell’Insubria 
si attiene alla normativa vigente in materia. 
 

17. PER INFORMAZIONI 

 
Per informazioni amministrative sul concorso di ammissione contattare: 
Ufficio di supporto all’assicurazione della qualità - Via Ravasi, 2  -  21100 Varese  
e-mail: master.ateneo@uninsubria.it  
 

Per informazioni relative all’organizzazione e ai contenuti del Master contattare: 
Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio - DiSUIT 
e-mail: filis@uninsubria.it 
tel. +39 338 5713256 (attivo dalle 11 alle 19) 

 
Varese, 12 aprile 2019 
 
 
 
 
 
 

 F.to Il Rettore 
 Prof. Angelo Tagliabue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Mariateresa Balsemin 
Tel. +39 0332.219191 – mariateresa.balsemin@uninsubria.it 

mailto:master.ateneo@uninsubria.it
mailto:filis@uninsubria.it
mailto:mariateresa.balsemin@uninsubria.it

