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(Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento di alta formazione, Summer/Winter school che 

rilasciano CFU, corsi di Formazione permanente e continua che rilasciano CFU 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: “Tesserae. Corso di Formazione 

Permanente e Continua per la didattica delle discipline 

umanistiche”  

Link al regolamento didattico: 

http://www.lettere.unipg.it/didattica/tesserae 

Certificazione rilasciata: attestato di frequenza 

Avviso: (caricare il documento in formato PDF) 

Struttura proponente: Dipartimento di Lettere. Lingue, 

letterature e civiltà antiche e moderne 

Anno Accademico: 2016-2017 

Area disciplinare: Area 10 

Livello: Alta Formazione 

Coordinatore: prof.ssa Paola Paolucci 

Durata: h. 20 o 28 o 40 (come specificato nel 

Regolamento e nell’Allegato A) 

Modalità di erogazione della didattica: didattica frontale, 

laboratoriale e on line 

Lingue: italiano, latino, greco antico, inglese, francese, 

tedesco e spagnolo 

Costo: euro 250; 300 e 500 (come specificato nel 

Regolamento e nell’Allegato A) 

Scadenza avviso: 30.09.2016 

Inizio e fine iscrizione: 01.10.2016 – 01.11.2017 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2016 a novembre 

2017 

Siti del Corso: 

http://www.lettere.unipg.it/didattica/tesserae; 

Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne, Palazzo Manzoni, piazza Morlacchi 11 

e Palazzo Silvi, via del Verzaro, 61; Palazzo Bernabei, Assisi  

Eventuali borse: non previste 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione: non previsti 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: Il Corso di Formazione 

Permanente e Continua per la didattica delle 

discipline umanistiche si articola in 10 Attività 

formative indipendenti, aventi differente durata 

oraria: 3 Attività formative hanno durata di 40 ore di 

didattica assistita, 2 Attività formative hanno durata 

di 28 ore di didattica assistita, 5 Attività formative 

hanno durata di 20 ore di didattica assistita (come 

indicato nel fascicolo allegato al presente 

Regolamento). Le Attività formative di 40 ore 

conferiscono 5 crediti formativi universitari (CFU), 

quelle di 28 ore 3,5 CFU e quelle di 20 ore 2,5 CFU. Il 

Corso si propone di fornire ai partecipanti 

competenze specifiche nell’ambito della didattica 

delle discipline umanistiche. In particolare, il Corso si 

propone di fornire ed affinare le competenze 

didattiche e tecnico-pratiche nell’ambito delle 

discipline umanistiche richiamate nelle singole 

sezioni di cui si compone TESSERAE (cfr. Allegato A). 

Tali competenze concorrono all’aggiornamento 

continuo della classe docente e di coloro che sono di 

prossima immissione nei ruoli della scuola di ogni 

ordine e grado; esse introducono altresì alla 

professione docente in ambito scolastico con un 

profilo di alta formazione i possessori di diploma di 

laurea utile all’accesso alle classi concorsuali (ex DPR 

n. 19 del 14.02.2016). Il corso mira ad affinare sul 

piano qualitativo la preparazione scientifica dei 

corsisti e ad estendere i loro orizzonti culturali alla 

luce della più aggiornata normativa ministeriale in 

proposito a partire dalla legge 107 del luglio 2015 

nota come ‘La buona scuola’; mira inoltre ad 

approfondire le metodologie della didattica 

disciplinare così da incrementare le competenze 

acquisite nei corsi di laurea. Il Corso mira a formare 

ed aggiornare docenti altamente qualificati nella 

scuola di ogni ordine e grado, con particolare 

attenzione per la scuola secondaria di I e II grado; 

figure idonee a rivestire funzioni delegate negli 

istituti di istruzione; educatori specializzati nella 

didattica disciplinare; promotori di cultura nei centri 

di studio e ricerca didattica e disciplinare; consulenti 

nei servizi per il patrimonio culturale. 

 

 



SU-AF 

(Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento di alta formazione, Summer/Winter school che 

rilasciano CFU, corsi di Formazione permanente e continua che rilasciano CFU 

Sbocchi (profilo) professionali: Il corso mira a 

formare e perfezionare docenti altamente qualificati 

per la scuola di ogni ordine e grado, specie la 

secondaria di I e II grado; figure idonee a rivestire 

funzioni delegate negli istituti di istruzione; 

educatori specializzati nella didattica disciplinare; 

promotori di cultura nei centri di studio e ricerca 

didattica e disciplinare, consulenti nei servizi per il 

patrimonio culturale. 

Numero partecipanti: min. 10 – max. 150 (per ogni 

Attività formativa)  

Crediti formativi: 2,5 o 3,5 o 5 (come specificato nel 

Regolamento e nell’Allegato A) 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso: ruolo nella scuola di ogni ordine e grado 

o abilitazione all’insegnamento o laurea utile all’accesso 

alle classi di concorso per l’insegnamento con punteggio 

non inferiore a 104/110 (come specificato nel 

Regolamento e nell’Allegato A) 

Criteri di selezione: Selezione per titoli: dottorato di 

ricerca, iscrizione a dottorato di ricerca, pubblicazioni, 

contratti per attività didattica e formativa in Atenei (solo 

in caso di superamento del numero massimo di iscritti 

pari a 150 per ogni attività) 

Data di selezione: 15-20 giorni prima dell’inizio delle 

singole attività (solo in caso di superamento del numero 

massimo di iscritti pari a 150 per ogni attività) 

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di 

Lettere. Lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne, Palazzo Manzoni, piazza Morlacchi 11 e 

Palazzo Silvi, via del Verzaro, 61; Palazzo Bernabei, 

Assisi 

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU: 

  

Attività formativa n. 1: Lingue e letterature antiche 

nella Storia; docenti: proff. Luca Cardinali, Silvia 

Chessa, Roberto Cristofoli, Antonietta Gostoli, 

Donato Loscalzo, Massimo Nafissi, Paola Paolucci; 

CFU: 5 

 

Attività formativa n. 2: Mosaico e colore; docenti: 

proff. Alfredo Bellandi, Silvia Blasio, Giancarlo 

Gentilini, Gianluca Grassigli, Francesco Federico 

Mancini, Tommaso Mozzati, Alessandra Migliorati, 

Enrica Neri, Stefania Petrillo, Mirko Santanicchia,  

Laura Teza; CFU: 5 

 

Attività formativa n. 3: Coordinate geografiche; 

docenti: proff. Donata Castagnoli, Giovanni De 

Santis, Fabio Fatichenti; CFU: 2,5 

 

Attività formativa n. 4: Geografia e storia; docenti: 

proff. Erminia Irace, Massimo Nafissi, Francesco 

Prontera, Mario Tosti; CFU: 2,5 

 

Attività formativa n. 5: Tradurre. La traduzione 

interculturale come ponte fra i saperi. Percorso di 

successi, sconfitte e mediazioni; docenti: proff. 

Rosanna Camerlingo, Anna Sulai Capponi, Luigi 

Giuliani, Anne-Marie Lievens, Roberta Mastrofini, 

Emmanuela Elisabeth Meiwes, Mariangela Miotti, 

Francesca Montesperelli, Nataša Raschi, Jelena 

Ulrike Reinhardt, Jodi Louise Sandford, Leonardo 

Tofi, Mirella Vallone, Carla Vergaro, Claudio Vinti, 

Annalisa Volpone; CFU: 3,5 

Attività formativa n. 6: www.tesserae.unipg.it; 
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docenti: proff. Andrea Capaccioni; Maurizio 

Tarantino; CFU: 2,5 

Attività formativa n. 7: Alle origini dell’Europa tra 

Civiltà antica e Cristianesimo; docenti: proff. Giorgio 

Bonamente, Giovanni Alberto Cecconi, Roberto 

Cristofoli, Floriana Falcinelli, Andrea Giardina, Rita 

Lizzi, Arnaldo Marcone, Enrico Menestò, Mario Tosti; 

CFU: 5 

Attività formativa n. 8: Migranti e migrazioni dal 

Medioevo all’età contemporanea; docenti: proff.: 

Donata Castagnoli, Chiara Coletti, Emanuela 

Costantini, Fabio Fatichenti, Paolo Raspadori, Mario 

Tosti, Stefania Zucchini; CFU: 2,5 

Attività formativa n. 9: I conflitti religiosi dal 

Medioevo all’età contemporanea; docenti: proff.  

Chiara Coletti, Emanuela Costantini, Erminia Irace, 

Luca La Rovere, Mario Tosti, Stefania Zucchini; CFU: 

2,5 

Attività formativa n. 10: Scrittori e città. La città 

come orizzonte reale e come spazio simbolico 

nell’esperienza letteraria di grandi scrittori; docenti: 

proff. Claudio Brancaleoni, Alberto Calderini, Simone 

Casini, Silvia Chessa, Sandro Gentili, Franco Lorenzi, 

Chiara Piola Caselli, Fabrizio Scrivano, Massimiliano 

Tortora; CFU: 3,5 

Frequenza ( % obbligatorietà): 80% 

Stage (durata e n. CFU): non previsti 

Prova finale: Strutturazione di una lezione. 

Contatti 

Nome e Cognome: Paola Paolucci  

Indirizzo postale: Dipartimento di Lettere. Lingue, 

letterature e civiltà antiche e moderne, Palazzo Silvi, via 

del Verzaro 61, 06123 Perugia 

Telefono: 075 5854980 / 075 5853070 

Indirizzo mail: paola.paolucci@unipg.it 

Ufficio Amministrativo di riferimento: Segreteria del 

Dipartimento di Lettere. Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne 

Tel.: 075 5853011 / 3070, ubicazione: Palazzo Manzoni, 

piazza Morlacchi, 11, orari: lunedì – venerdì, h. 10 - 13 

 

 

Note: 

(1) Titolo e certificazione rilasciata (applicabile solo per i master), per tutti gli altri corsi è “Certificazione 

rilasciata” 

(2) Bando (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Avviso” 

(3) Anno Accademico (applicabile solo per i master) 

(4) Area disciplinare secondo aree disciplinari CUN (applicabile solo per i master) 

(5) Direttore (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Coordinatore” 

(6) Si riferisce alle modalità di erogazione della didattica: frontale, laboratoriale, assistita, e-learning  

(7) Inizio e fine immatricolazione (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi “Inizio e fine iscrizione” 

(8) Eventuale residenza (applicabile solo per summer/winter school)  

 


