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PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI DEL MASTER  “ FOR-IN- FORMA” 

DELLE MINORANZE LINGUISTICHE ARBERESHE E CROATE DEL MOLISE 
LEGGE 482 / 1999  approvato con delibera 432 del 7 aprile 2003 

                           
                La Regione Molise Assessorato alla Cultura intende conferire degli incarichi a docenti  che     
             hanno titolo a rendere  la propria prestazione professionale per l’insegnamento delle 

 discipline  di seguito elencate e per il numero di ore a fianco indicato, nell’ambito del   
 master “ FOR-IN-FORMA” delle Minoranze Linguistiche arbereshe e croate del Molise: 

 
1 – Fase della recezione linguistica generale comune alle due Comunità (Arbereshe e    
      Croata) 
- Linguistica generale:  10 ore 
- Etnolinguistica  10 ore 
- Didattica dell’Italiano  30 ore 
- Pedagogia  24 ore 
- Antropologia culturale  24 ore 
- Comunicazione    24 ore 
- Legislazione regionale, 

nazionale ed europea in  
tema di minoranze linguistiche  12 ore 

      
2 - Fase della linguistica applicata e della conservazione della memoria 
 

A) Per le Comunità Arbereshe 
 

- Linguistica indeuropea   10 ore 
- Linguistica caucasica     5  ore 
- Lingua albanese    25 ore 
- Lingua arbereshe    40 ore 
- Letteratura albanese      8 ore 
- Letteratura arbereshe        9 ore 
- Storia albanese       6 ore 
- Storia arbereshe    10 ore 
- Diritto e istituzioni albanesi       5 ore 
- Diritto e istituzioni arbereshe      9 ore 
- Storia religiosa dell’Albania       6 ore 
- Storia religiosa dei gruppi arbereshe  10 ore 
- Musicologia e istituzioni musicali 

Albanesi                 5 ore 
- Musicologia e istituzioni musicali 

Arbereshe     10 ore 
 
        

       
 
 
 



  B)   Per le Comunità Croate 
  
- Linguistica slava e slavistica    15 ore 
- Lingua dei croati dell’Illiria     25 ore 

      - Lingua della comunità croata del Molise   40 ore 
      - Letteratura dei croati dell’Illiria        8 ore 
      - Letteratura della comunità croata del Molise      9 ore 
      - Storia dei croati dell’Illiria         6 ore 
      - Storia della comunità croata del Molise   10 ore 
      - Diritto e istituzioni dei croati dell’Illiria       5 ore 
      - Diritto e istituzioni della comunità croata del Molise   9 ore 
      - Storia religiosa dei croati dell’Illiria     6 ore   
      - Storia religiosa della comunità croata del Molise  10 ore 
      - Musicologia e istituzioni musicali croate dell’Illiria   5 ore 
      - Musicologia e istituzioni musicali croate del Molise 10 ore 
       

 
 
Il trattamento economico orario, così come previsto dal piano finanziario del progetto approvato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento AA.RR. -,  è determinato in €  100,00  
lordi per ogni ora di lezione onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione. 
  
I docenti aspiranti dovranno produrre istanza entro e non oltre il 7 giugno 2003 ed indicare le 
materie d’ insegnamento. 
Le domande dovranno essere corredate da un  dettagliato curriculum vitae et studiorum e inviate al 
seguente indirizzo: Assessorato regionale alla Cultura – via Colitto 2 – 86100 Campobasso - 
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: SELEZIONE DOCENTI  per MASTER 
MINORANZE LINGUISTICHE. 
 
Le domande presentate o inviate all’Assessorato alla Cultura  prima del presente avviso non saranno 
tenute in considerazione. 
 
I docenti incaricati, selezionati  a giudizio insindacabile del Comitato Scientifico, dovranno 
produrre  un articolato piano di studi con il programma dettagliato delle materie di insegnamento  
coerenti con le finalità  del Master e dell’alta qualificazione sottesa.  
 
Al presente Avviso viene data ampia diffusione sul sito internet della Regione Molise 
www.regione.molise.it  e sulla stampa specializzata e locale.  
 
 
Campobasso, 20/05/2003 

                         Dirigente 
(Dr.ssa Lina Adelina D’Alò) 

 
 
         
 
          Il Rettore dell’Università                                                 Il Presidente del Comitato Regionale 
             degli Studi del Molise                                                        per le Minoranze linguistiche 
          (Prof. Giovanni Cannata)                                                   (Cons. regionale  dott. Pino Gallo) 
                  
 
 

http://www.regione.molise.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


