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                            Decreto n. 1836      

Il Direttore  

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 
17.5.1997 e successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 
ottobre 2004 n° 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il  Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di 
formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello 
dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n.  551  del 10.02.2015; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle 
convenzioni di ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi 
interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 417 del 3.10.2011; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.03.2016 relative alle 
procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 
del 2016/2017; 

- Vista la delibera del Consiglio del DAFIST in data 18 Maggio 2016; 
 

DECRETA 

Art. 1 
Norme Generali 

 
E’ attivato per l’anno accademico 2016/2017 il Corso di Perfezionamento in “Approcci e metodi per 
la didattica delle discipline classiche” 

Art. 2 
Finalità del Corso 

 

Obiettivi: il Corso di Perfezionamento in Approcci e metodi per la didattica delle discipline 
classiche si propone di consolidare e affinare conoscenze in riferimento a temi portanti della 
didattica dell’antico e di fornire un aggiornamento sulle più recenti metodologie di 
apprendimento/insegnamento delle discipline classiche, anche in rapporto all'evolversi delle 
istituzioni scolastiche, sviluppando in particolare le capacità di analisi critica degli strumenti 
disponibili (libri di testo, mezzi informatici). 
L’impostazione, orientata a favorire un approccio operativo, investe direttamente la progettazione 
didattica, sia nella proposta di cadenze modulari e di metodologie all’avanguardia, sia nella scelta di 



tematiche linguistiche e storico-letterarie che rispondano a esigenze culturali emergenti; viene 
inoltre esplorato il senso peculiare della scelta del genere come statuto letterario e ne viene data la 
trascrizione attuale. Viene sottolineata la valenza di percorsi pluridisciplinari e individuato l’uso 
specifico di nuove tecnologie, in particolare di internet. Grazie ai nuovi mezzi telematici di 
comunicazione si apre un’ampia panoramica sulla dimensione internazionale dell’insegnamento del 
latino e sul rinnovato interesse con cui l’attuale dibattito culturale interroga la grande tradizione 
classica e umanistica. In tale ottica si esamina il problema della trasmissione dei testi latini e la 
fortuna degli autori nella cultura e nelle letterature moderne. 
Il Corso si rivolge a giovani laureati, studiosi, insegnanti, persone di cultura che desiderano 
continuare ad approfondire la loro preparazione nell’ottica di una formazione permanente 
finalizzata anche all’aggiornamento dei contenuti e dei metodi didattici. In particolare per i docenti 
già impegnati nell’insegnamento il Corso suggerisce e sperimenta un percorso adatto a rinnovare la 
didattica del mondo antico, sia alla imprescindibile componente linguistica sia alla piena 
valutazione in chiave moderna della sua produzione culturale nel senso più ampio. 
Il Corso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è valutabile tra i titoli utili nelle graduatorie 
del personale docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado. 
In particolare favorisce l’avanzamento di carriera nelle diverse attività lavorative essendo anche 
valutabile nei trasferimenti e nella graduatorie interne di Istituto. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

 
Il corso ha la durata annuale e si svolge dal mese di Gennaio 2017 al mese di Ottobre 2017 

Al corso sono attribuiti n. 60 CFU . 
 
Articolazione delle attività formative:  

Il Corso, della durata complessiva di 1.500 ore, ha inizio a Gennaio 2017, si svolge da Gennaio 
2017 a Ottobre 2017 ed è articolato come segue: 

- 150 ore di lezioni frontali (la cui frequenza è obbligatoria per i 2/3) 
- 450 ore di partecipazione a seminari, esercitazioni, attività di laboratorio, convegni, 

conferenze, stages 
-   600 ore di studio individuale, comprendenti lavori, letture e quant'altro sarà stabilito dal 

Comitato dei Docenti   per i piani di studio individuali nonché la preparazione di una ricerca o 
percorso relativo ai temi trattati nel Corso, su cui verterà la prova finale 

-     300 ore dedicate alla preparazione della prova finale 
 
Per l'a. a. 2016/2017 è prevista l'attivazione dei seguenti insegnamenti: 
  L-ANT/03   Storia romana     3 CFU 
  L-ANT/07   Archeologia della Magna Grecia   3 CFU 
  L-FIL-LET/01  Archeologia e civiltà egee   3 CFU   
  L-FIL-LET/02  Letteratura greca    3 CFU 
  L-FIL-LET/02   Didattica del greco    3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Antropologia della letteratura latina   3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Didattica del latino     6 CFU 
  L-FIL-LET/04  Letteratura latina    3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Lingua latina     3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Metrica latina     3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Grammatica latina    3 CFU 
  L-FIL-LET/04  Filologia latina     3 CFU 
  L-FIL-LET/02  Filologia greca    3 CFU 



  L-FIL-LET/05  Teatro e drammaturgia dell'antichità  3 CFU 
  L-FIL-LET/06  Letteratura cristiana antica   3 CFU 
  L-FIL-LET/08  Letteratura latina  medievale    6 CFU   
  L-FIL-LET/08  Letteratura umanistica   3 CFU 
  L-FIL-LET/09  Filologia romanza    3 CFU 
   
I docenti titolari dei suddetti insegnamenti programmano le lezioni in modo da svolgere nell'arco 
dell'intero Corso percorsi inerenti i seguenti campi: Teorico-istituzionale: (aspetto storico-letterario, 
tematico-linguistico, antropologico, etnologico-geografico, archeologico-iconografico; delle 
permanenze in epoca cristiana, medievale, umanistica e moderna).  
Applicativo-sperimentale: (creazione di moduli tematici, definizione di segmenti di 
programmazione mono e pluridisciplinari, simulazione di interventi formativi, utilizzazione di 
software didattici e consultazione di risorse on line). 
 La frequenza alle lezioni, che si terranno secondo il calendario reso noto all'inizio del Corso, è 
obbligatoria e non può essere inferiore ai 2/3 del monte ore totale. Le altre attività sono distribuite 
tra seminari, laboratori, studio domestico, lavori e letture individuali e quant'altro sarà stabilito dal 
Comitato di Gestione per i piani di studio individuali, nonché la preparazione di una ricerca o 
percorso in ambito didattico-disciplinare che costituirà argomento di esame.  
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e il Direttore 

 
Il Direttore  è la Prof. Silvana Rocca. I Docenti che compongono il Comitato di Gestione sono: 
Prof. S. Fasce, Prof. S. Pittaluga, Prof. M. Pugliarello, Prof. C. Bevegni, Prof. R. Rocca, Prof. M. T. 
Vitale, Prof. M. Tixi (docente esterno). La Struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, 
organizzativa e finanziaria del corso è: DAFIST - ex D.AR.FI.CL.E T. “. F. Della Corte”, Via 
Balbi, 4 – 16126 , tel. 010/2099737-2099722- 2099719 - fax 0102099797 - e-mail roccas@unige.it 
- sito web www.darficlet.unige.it 

La Segreteria organizzativa è affidata alla Dott. Valeria Motosso 

Art. 5 
Modalità di accesso 

 
Al corso sono ammessi un numero massimo di 20 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari 
a 5 allievi).  

Per essere ammessi occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

Sono ammessi alla frequenza del Corso gli iscritti in possesso di un titolo di studio universitario (diploma 
universitario, laurea, laurea triennale, laurea magistrale) conseguito presso le Facoltà di Lettere e Filosofia, 
di Lingue e Letterature moderne e di Scienze della formazione (compreso l'ex Magistero) o del diploma di 
istruzione secondaria superiore. 

Modalità di selezione:  

Qualora il numero degli aspiranti risulti superiore a 20 l'accesso al Corso avverrà in base a una 
graduatoria redatta sulla valutazione dei soli titoli. 

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti che verranno 
assegnati in conformità ai seguenti criteri: 

a) voto di laurea  fino ad un massimo di 7 punti 
� inferiore a 100:      punti 0 
� per ciascun punto da 100 a 109:    punti 0,45 



� per i pieni voti assoluti:    punti 6 
� per la lode:      punti 7 

b) Dottorato di Ricerca:                 fino ad un massimo di punti 4 
c) Specializzazione e abilitazione   fino ad un massimo di punti 4 
d) Corsi di Perfezionamento:    fino ad un massimo di punti 2 
e) Master Universitari     fino ad un massimo di punti 2 
f) Pubblicazioni      fino ad un massimo di punti 1 
  

Art. 6 
Presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line 
disponibile all’indirizzo, https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione    

entro le ore 12:00 del 12 Dicembre 2016.  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 
l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione 
dal concorso: 
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono 
ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede 
l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale 
proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne 
sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 
b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e 
dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso 
un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata 
l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui 
all’art. 5; 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto 
equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla 
domanda i seguenti documenti: 
� titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo; 
� “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di 
iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto 
a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è 
necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione 
legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai 
corsi da parte dei candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza 
del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della 
Ricerca del 22.03.2016 relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto 
ai corsi di formazione superiore  per l’a.a. 2016/2017, disponibile all’indirizzo 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 



 
Alla domanda di ammissione al corso devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. documento di identità fronte/retro; 
2. curriculum vitae; 
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei 

documenti allegati alla domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo 
disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e 
sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

4. autocertificazione del conseguimento del diploma di scuola media ai fini dell’ammissione al 
Corso. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina 
web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto 
dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni 
rese nella domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia 
applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni 
rilasciate. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in 
vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente 
dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o 
penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla 
graduatoria di ammissione. 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di 
ammissione, provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
La graduatoria finale sarà pubblicata il 16.XII.2016 presso la segreteria organizzativa del corso. 
Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 
 

 
Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 

L’ammissione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il 10 Gennaio 2017 
mediante presentazione alla Segreteria del D.AR.FI.CL.E T. “F. Della Corte”  Via Balbi, 4 – 16126 
Genova, dei seguenti documenti: 
• marca da bollo da € 16,00;  

• modello di iscrizione (*); 

• fotocopia della carta di identità fronte/retro; 

• contratto formativo (*); 

• ricevuta comprovante il versamento della somma di € 700,00  da effettuarsi online tramite il 
servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di 



credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate 
riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 
 
(*) disponibile all’indirizzo: (http://www.studenti.unige.it/corsi-di-perfezionamento/modperf). 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli  Studenti, emanato con D.R. 228 del 
25.09.2001 e successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla 
restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra 
Università.   

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto 
sono considerati rinunciatari. 

Art. 8  
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato, abbiano svolto le attività ed 
ottemperato agli obblighi previsti e superato con esito positivo la prova finale verrà rilasciato dal 
Direttore del corso stesso un attestato di frequenza e di superamento della prova finale, che non 
costituisce titolo accademico. 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, 
Segreteria Amministrativa del DAFIST – ex D.AR.FI.CL.E T. “F. Della Corte”  Via Balbi, 4 – 
16126 Genova e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali 
correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”. 

Genova, 25.V.2016  

          F:TO Il Direttore del DAFIST 

          Prof. Franco Montanari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


