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1 - Attivazione e scopo del Corso
E' attivato per l'a.a. 2011/2012 presso l'Università degli Studi di Udine il Corso di Perfezionamento
“Valori identitari e imprenditorialità”. Il Corso è organizzato nell’ambito del Progetto FIRB 2007 “Perdita,
mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella II e III generazione di emigrati italiani
nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove
professionalità nelle comunità emigrate” con il sostegno dell’Ente Friuli nel Mondo, Via del Sale 9 –
33100 Udine.
Il Corso di Perfezionamento, della durata di 250 ore (150 tra lezione di didattica frontale e on-line e 100
ore di tirocinio), comporta l’acquisizione di 30 CFU (crediti formativi universitari) e mira a:
a)
sviluppare competenze linguistiche riattivando la familiarità con la lingua italiana e favorendo
la conoscenza del quadro geolinguistico, sociolinguistico e plurilingue del Friuli; trasmettere
consapevolezza sui processi di diffusione dell’italiano nel mondo; fornire elementi sui processi di
comunicazione socioculturale, pubblica e istituzionale utili per la comprensione delle dinamiche
sociali del mondo contemporaneo;
b)
analizzare attraverso un percorso interdisciplinare l’insieme dei saperi del Friuli, a partire dal
patrimonio storico-artistico e dai beni culturali, fino agli aspetti etno-antropologici e identitari.
Speciale attenzione sarà dedicata alla cultura alimentare, sia per la storia e la cultura
dell’alimentazione, la convivialità e la comunicazione sia per le implicazioni sulla produzione e la
trasformazione alimentare e il controllo della filiera produttiva. Parte del programma è riservata al
marketing alimentare e alle ricadute economiche del turismo enogastronomico;
c)
offrire orientamenti informativi nei campi della tutela storico-ambientale e dello sviluppo
sostenibile del territorio trasmettendo consapevolezza su ruolo delle città, sulla configurazione
urbanistica, sulla geografia umana e territoriale e sugli insediamenti industriali;
d)
delineare un percorso formativo all’interno degli studi di area economica, giuridica e politicosociale e nell’ambito delle scienze politiche e internazionali, con particolare riguardo agli studi
europei, nella prospettiva della costruzione di profili professionali aperti a una dimensione
sovranazionale;
e)
favorire la comprensione delle dinamiche delle aziende e delle istituzioni, sviluppando la
capacità di intervenire su di esse in chiave innovativa nella prospettiva di formare giovani agenti di
cambiamento in grado di promuovere e governare processi di innovazione strategica.
La Segreteria Corsisti ha sede presso l’Area Servizi per la Didattica e Diritto allo Studio - Via Mantica, 3 –
33100 Udine.
La Segreteria Didattica, di Direzione ed amministrativo-contabile del Corso ha sede presso il
Dipartimento di Studi Umanistici.
Le attività didattiche si terranno presso i locali resi disponibili dall’Università degli Studi di Udine e
dall’Ente Friuli nel Mondo.
2 - Durata e programma didattico del Corso
Il Corso di Perfezionamento avrà inizio il 2 maggio 2012 con un modulo didattico on-line che i corsisti
seguiranno nei paesi di residenza; l’attività didattica erogata in modalità frontale avrà inizio subito dopo
l’arrivo dei corsisti a Udine e terminerà il 13 luglio 2012. Il calendario analitico del corso verrà
comunicato all'avvio del corso.
Per il raggiungimento degli obiettivi del Corso di Perfezionamento sono previste sia lezioni di didattica
frontale che lezioni in modalità e-learning; inoltre il programma sarà completato da un Modulo di
Conferenze e Seminari e dall’attività di tirocinio. Il programma prevede le seguenti attività formative:

Università degli Studi di Udine

Corso di Perfezionamento Valori identitari
e imprenditorialità
a.a. 2011/2012
Attività formative
Modulo introduttivo e formativo on line (e-learning): Presentazione on line del
progetto e del corso nel suo insieme. Attività didattica on line sui contenuti di
alcune delle aree formative che lo costituiscono. Corso di formazione all’utilizzo
della piattaforma in e-learning per la didattica on line e delle tecnologie per la
comunicazione on line
Modulo 1: Linguistica e comunicazione (lezioni in presenza e on line): Sviluppare
competenze linguistiche riattivando la familiarità con la lingua italiana e
favorendo la conoscenza del quadro geolinguistico, sociolinguistico e plurilingue
del Friuli; trasmettere consapevolezza sui processi di diffusione dell’italiano nel
mondo; fornire elementi sui processi di comunicazione socioculturale, pubblica e
istituzionale utili per la comprensione delle dinamiche sociali del mondo
contemporaneo.
Modulo 2: Saperi del Friuli (lezioni in presenza e on line): Analizzare attraverso
un percorso interdisciplinare l’insieme dei saperi del Friuli, a partire dal
patrimonio storico-artistico e dai beni culturali, fino agli aspetti identitari,
linguistici ed etno-antropologici. Speciale attenzione sarà dedicata alla cultura
alimentare, sia per la storia e i saperi dell’alimentazione, la convivialità e la
comunicazione sia per le implicazioni sulla produzione e la trasformazione
alimentare e il controllo della filiera produttiva. Parte del programma è riservata
al marketing alimentare e alle ricadute economiche del turismo enogastronomico
Modulo 3: Territorio (lezioni in presenza e on line): Obiettivo è quello di offrire
informazioni nei campi della tutela storico-ambientale e dello sviluppo sostenibile
del territorio trasmettendo consapevolezza su ruolo delle città, sulla
configurazione urbanistica, sugli insediamenti industriali
Modulo 4: Unione Europea (lezioni in presenza e on line): Delineare un percorso
formativo all’interno degli studi di area storica, politico-sociale e nell’ambito delle
scienze politiche e internazionali, nella prospettiva della costruzione di profili
professionali aperti a una dimensione sovranazionale e di aprire i saperi
all’Europa e all’Unione Europea Particolare rilevanza assume quindi, entro tale
percorso formativo, l’approfondimento della dimensione europea, tenendo
presente sia il nuovo ruolo che il Friuli ha assunto nell’Europa allargata sia le
relazioni culturali e professionali che si aprono a giovani che, per provenienza e
interessi formativi, sono in grado di guardare dall’esterno all’Europa e al suo
divenire. In tale ottica, la possibilità di stabilire comparazioni e confronti incrociati
tra il contesto europeo e quello extra-europeo (a livello macro) e tra quello
friulano e quello degli ambiti locali di provenienza dei partecipanti (a livello micro)
può consentire lo sviluppo di una conoscenza più critica e matura delle diverse
realtà.
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Modulo 5: Cultura di impresa (lezioni in presenza e on line): Favorire la
comprensione delle dinamiche delle aziende e delle istituzioni, sviluppando la
capacità di intervenire su di esse in chiave innovativa nella prospettiva di formare
giovani agenti di cambiamento in grado di promuovere e governare processi di
innovazione strategica
Conferenze e seminari (in presenza)
Tirocinio
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La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per
l’ottenimento del titolo finale (70% delle attività didattiche e 90% dell’attività di tirocinio esterno).
Ai fini del conseguimento del titolo del Corso di Perfezionamento, è previsto il superamento di una prova
finale che si svolgerà secondo modalità stabilite dal Consiglio del Corso.
3 - Ammissione e iscrizione al Corso
Al Corso di Perfezionamento possono accedere coloro che sono in possesso di un titolo di laurea
triennale (DM 509/1999 o DM 270/2004) o laurea del vecchio ordinamento ovvero di un titolo di studio
conseguito all’estero valutato idoneo dal Consiglio del Corso.
Sono inoltre previsti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza straniera e discendenza da emigrati provenienti dal Friuli;
b) età indicativamente compresa tra i 23 e i 35 anni;
c) per favorire l’omogeneità dei partecipanti, ciascuna edizione del corso punterà su determinati paesi
stranieri di provenienza: il corso previsto per l’a.a. 2011/2012 potrà dare la priorità ai candidati residenti
in America Latina (con particolare riguardo ad Argentina e Brasile) e in Sud Africa.
d) non aver preso parte a edizioni precedenti del corso.
Il Consiglio del Corso avrà la facoltà di valutare in via eccezionale l’ammissione di candidati che, nel
rispetto del requisito a), non siano in possesso degli altri requisiti. La partecipazione al Corso di
Perfezionamento è a titolo gratuito.
E' previsto un numero massimo di 14 partecipanti per il Corso di Perfezionamento.
La domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento “Valori identitari e imprenditorialità”, redatta
su apposito modulo in carta semplice, deve essere compilata in ogni sua parte; in particolare deve
contenere una dichiarazione resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445
del 28.12.2000 relativa al possesso del titolo di studio sopra citato. La domanda deve pervenire all’Area
Servizi per la Didattica e Diritto allo Studio, sede di Via Mantica, 3, 33100 Udine - Italia entro le ore
13.00 del giorno 2 aprile 2012 secondo una delle seguenti modalità:
-invio via fax al n. +39 -0432-556699
-invio via e-mail in formato pdf (con scansione della firma) all’indirizzo: paola.gasparollo@uniud.it.
Ad essa dovranno essere allegati:
a. dichiarazione dalla quale risulti la cittadinanza straniera e la discendenza da un conterraneo friulano
residente all’estero (con indicazione del paese d’origine in Friuli);
b. fotocopia (fronte-retro) del passaporto o di un documento d’identità in corso di validità;
c. dichiarazione resa ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa n. 445 del
28.12.2000 relativa al possesso del titolo di studio;
d. per i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all’estero, dichiarazione di valore e
traduzione legale del titolo di studio a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel
paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, come da circolare ministeriale
del MIUR prot. 1291 del 16/05/2008, informazioni reperibili alla pagina web http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/5.html (tali documenti andranno poi consegnati anche in originale all’Area
Servizi per la Didattica e Diritto allo Studio);
e. curriculum vitae.
In caso di mancata presentazione di uno dei sopraindicati documenti (punti a-e) l’iscrizione viene
accettata con riserva e il corsista avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione producendo la
documentazione mancante entro il 30 Luglio 2012.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al Corso di Perfezionamento superi il numero dei
posti disponibili, il Consiglio del Corso predisporrà una graduatoria sulla base di una valutazione
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comparata dei curricula e dei requisiti di accesso al corso. In caso di parità nella graduatoria di merito
verrà valutata la minore età anagrafica del candidato.
L'ammissione al Corso di Perfezionamento verrà formalizzata con comunicazione che verrà pubblicata il
giorno 16 Aprile 2012 alla pagina web del Corso:
http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/master/corsi_di_perfezionamento.
La pubblicazione a sul sito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati: non sono previste
comunicazioni al domicilio degli stessi.
Una volta decretata l'ammissione al Corso di Perfezionamento, la domanda d’iscrizione deve essere
inviata entro il 27 aprile 2012 via email in formato pdf (con scansione della firma) all’indirizzo:
paola.gasparollo@uniud.it o via fax al n. 0432/556699. Entro il 4 giugno 2012 la suddetta
domanda di iscrizione deve pervenire in originale munita di marca da bollo da 14,62 euro all’Area Servizi
per la Didattica e Diritto allo Studio (orario di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle 09.30
alle 11.30, il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00).
È prevista inoltre la consegna di due fotografie formato tessera, di cui una autenticata in carta semplice.
Qualora il numero definitivo di iscritti al Corso di Perfezionamento risulti inferiore a 3, l’Università degli
Studi di Udine, di concerto con gli enti sostenitori, si riserva la possibilità di non attivare il Corso.
5 - Attestato finale di frequenza
Al termine del Corso, agli iscritti al Corso di Perfezionamento che, a giudizio del Consiglio di Corso,
abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi
previsti, è rilasciato, a firma del Direttore del Corso e del Responsabile dell’ufficio presso cui sono
depositati gli atti di carriera scolastica degli interessati, previa richiesta dell'interessato, l'attestato finale
di frequenza del Corso di Perfezionamento in “Valori identitari e imprenditorialità” di cui all’art. 67 del
Regolamento Didattico d’Ateneo.
Direttore del Corso
Prof.ssa Raffaella Bombi
Iscrizioni e informazioni c/o
SEGRETERIA CORSISTI
Ripartizione Didattica
Sez. Servizi agli Studenti e ai Laureati
via Mantica 3 – UDINE
TEL. 0432/556680
apertura sportello da Lun. a Ven 9.30-11.30
giovedì dalle 14.00 alle 16.00
http://www.uniud.it
voce “Post_laurea”
infostudenti@uniud.it

SEGRETERIA DIDATTICA e di
DIREZIONE
Dipartimento di Studi Umanistici

