CERTIFICAZIONE DITALS DI II LIVELLO

Proposta di adesione all’esame nella sessione del 24

febbraio 2017

che si svolgerà presso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indicare la denominazione dell’Ente presso il quale si intende sostenere l’esame)

_l_sottoscritt_ ___________________________________ ______________________________________
(cognome)

(nome)

(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 dello stesso)

Dichiara
1. di essere nato/o a _____________________________ _______________________ il _____________
(città)

(nazione)

(data)

di cittadinanza _______________________________________________________________________

2. di essere residente in ____________________________________________ ______________________
(indirizzo)

(città)

tel. __________________________e-mail _________________________________________________

3. di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO:







diploma di laurea in _______________________________________, rilasciato in data ____________

dall’Università __________________________________________________________________, recapito
(indirizzo, e-mail, tel.)___________________________________________________________________
I candidati con titolo di studio conseguiti all’estero dovranno presentare copia del documento corredato dalla traduzione
ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza
italiana competente per territorio.

4. di avere svolto ESPERIENZE DI DIDATTICA come sotto indicato e da specificare poi nella tabella:


 (con laurea umanistica) almeno 300 ore di insegnamento di lingua italiana a stranieri









(con laurea non umanistica) almeno 600 ore insegnamento di lingua italiana a stranieri



(con laurea umanistica
 + Certificazione DITALS I) almeno 60 ore di insegnamento o di tirocinio “monitorato” in classi di
italiano a stranieri
(con laurea non umanistica + Certificazione DITALS I) almeno 300 ore di insegnamento di lingua italiana a stranieri
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SEDE QUALIFICATA *
Università, IIC, Enti monitorati, ecc.
(Denominazione)

RECAPITO (ind., e-mail, tel.)

N° ore svolte

* L’elenco completo delle sedi qualificate è pubblicato e consultabile sul sito dell’Università per Stranieri di
Siena: http://ditals.unistrasi.it/14/9/Prerequisiti_Esame_di_Certificazione_DITALS_di_II_livello.htm (nota b).

SEDE NON QUALIFICATA
(Denominazione)

RECAPITO (ind., e-mail, tel.)

N° ore svolte

* Per le ore svolte presso sedi non “qualificate” è necessario allegare la documentazione richiesta, pubblicata sul sito
dell’Università per Stranieri di Siena:
http://ditals.unistrasi.it/14/9/Prerequisiti_Esame_di_Certificazione_DITALS_di_II_livello.htm (nota b).
L’attività didattica e formativa se svolta all’estero deve essere documentata e prodotta nella lingua di origine. Se la lingua
è diversa da quelle di seguito indicate, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, la documentazione deve essere
tradotta.

5. di avere acquisito FORMAZIONE GLOTTODIDATTICA per almeno 30 ore come sotto indicato:








Certificazione DITALS I livello (o titolo omologo) + 1 modulo integrativo DITALS di minimo 6 ore sulla sezione
 D,
presso ______________________________________________________________, in data ___________________

partecipazione al corso DITALS di II livello presso l’Università per Stranieri di Siena, in data __________________




frequenza dei tre moduli on line organizzati dal Centro DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, in data

______________________________________________________________________________________________

OPPURE



 partecipazione ad un corso DITALS II livello in presenza presso il seguente Ente monitorato DITALS:
 _______________________________________________________________ in data ________________________


partecipazione ad un corso universitario del settore scientifico disciplinare L-LIN02 equivalente ad almeno 6 CFU

e superamento dell'esame finale presso la seguente Università: __________________________________________
____________________________________________________ nell’Anno Accademico ____________________
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6a. di poter attestare il possesso di COMPETENZE INFORMATICHE sulla base dei seguenti titoli:
















6b.

certificazione informatica ECDL o titolo omologo di validità internazionale
laurea specifica (laurea in informatica)





superamento di un esame universitario in informatica



superamento del test di competenza informatica in occasione dell’esame DITALS di I livello



di non possedere certificazioni o titoli di studio che attestino il possesso di competenze informatiche
e di essere pertanto tenuta/o a sostenere il test di verifica che sarà somministrato presso la sede d’esame
prima della somministrazione dell’esame DITALS.

7a. di poter attestare il possesso di una COMPETENZA di livello minimo A2 nella seguente LINGUA
STRANIERA _______________________ sulla base dei seguenti titoli (per i candidati di madrelingua
italiana):


certificazione
internazionale
enti_certificatori_lingue_straniere)















(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-

laurea specifica (laurea in lingue)

superamento di un esame universitario nella lingua scelta

internazionali/



titolo di studio ottenuto nel paese della lingua straniera scelta



superamento del test di competenza di una lingua straniera in occasione dell’esame DITALS di I livello






I candidati che sono in possesso di certificazioni di lingua e/o ECDL dovranno presentare copia del certificato.




OPPURE

7b.



di non possedere certificazioni o titoli di studio che attestino il possesso di un livello minimo A2 in una
lingua straniera e di essere pertanto tenuta/o a sostenere il test di verifica che sarà somministrato presso la
sede d’esame prima della somministrazione dell’esame DITALS.




8. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana sulla base di almeno uno dei seguenti parametri

(per i candidati di madrelingua diversa dall’italiano):
















Certificazione di competenza in lingua italiana equivalente al livello C2 (allegare certificato):





CILS

CELI
 
IT


PLIDA

  titolo di studio di scuola secondaria di I e II grado o titolo di grado superiore ottenuto presso scuole di italiano in
Italia o all’estero;








diploma di Italiano di I Grado dell'Università per Stranieri di Siena;
laurea in italianistica conseguita all’estero.





I candidati di madrelingua diversa dall’italiano con titolo di studio conseguiti all’estero dovranno presentare copia del
documento corredato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in
loco
 a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio.
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..l.. sottoscritt.. _________________________________________

dichiara inoltre di non aver mai sostenuto un

esame DITALS di II livello.

..l.. sottoscritt.. _________________________________________________ autorizza al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
integrazioni e modifiche.

..l.. sottoscritt.. ________________________________________________ dichiara di essere consapevole e di
accettare che l’Università per Stranieri di Siena non è responsabile, in alcun modo, della mancata somministrazione
dell’esame DITALS II livello né del mancato rilascio del certificato per inadempienze da parte della sede d’esame.

(data)

Il dichiarante (firma leggibile e per esteso) ________________________

..l .. sottoscritt.. _________________________________________ dichiara di aver letto e accettato i punti sotto elencati:



L’eventuale rinuncia all’esame può essere effettuata esclusivamente 25 gg. prima della data di esame E DEVE
ESSERE comunicata alla sede di esame ENTRO TALE TERMINE. Dopo la scadenza il candidato è tenuto a
pagare la tassa di esame;
Il candidato assente il giorno dell’esame potrà ottenere un congelamento della tassa di esame producendo un
giustificativo SOLO per motivi di malattia, studio, lavoro alla sede di esame. Il candidato in tal caso otterrà un
posticipo e potrà ripresentarsi per sostenere l’esame entro un anno nella stessa sede di esame;
La tassa di preiscrizione non è rimborsabile per alcun motivo, non è applicata per le eventuali ripetizioni di
prove non superate.







(data)

Il dichiarante (firma leggibile e per esteso) ________________________

Allegare:
-

fotocopia di un documento di identità
ricevuta del pagamento della tassa di richiesta di adesione all’esame pari a € 40,00
quant’altro il candidato ritenga utile produrre

Ai sensi della l. 675/96, ..l.. sottoscritt.. _______________________________________________ dichiara di essere
consapevole che i dati contenuti nel presente modello saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali
dell’amministrazione e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di
legge o di regolamento o comunque nel caso sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso alla trasmissione del nome, cognome ed indirizzo a ditte o enti che
ne facciano richiesta e che dichiarino di utilizzare i dati forniti solo al fine di attivare eventuali rapporti di lavoro o
pubblicizzare attività formative/culturali.
Il Sottoscritto si riserva i diritti di cui all’art. 13 della legge in argomento.
(data)

Il dichiarante (firma leggibile e per esteso)______________________________
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