
Gent. mo Prof. P. Balboni, Direttore del CRDL, 
Gent. mo Prof. G. Serragiotto, Direttore del Laboratorio ITALS, 
Gent. ma Dott.ssa Alberta Novello, Coordinatrice didattica del Master Itals I livello, 
Gent. ma Dott.ssa Paola Celentin, Coordinatrice didattica del Master Itals II livello, 

Chi vi scrive è un gruppo di insegnanti di italiano per stranieri che si è formato presso la vostra Università, 
seguendo i Master di I e II livello. 

Sappiamo che siete al corrente della nostra situazione in merito alla nuova classe di insegnamento A-23, e 
che in particolare il Prof. Serragiotto ha seguito personalmente l’evolversi della vicenda riguardante il punto 
dolente dei requisiti d’accesso al concorso e al TFA.  

Siamo quindi certi che comprendete benissimo il nostro sgomento di fronte alle ultime bozze di tabelle con 
i requisiti richiesti; tabelle che segnano qualche passo in avanti rispetto alle bozze precedenti - dunque 
fanno intendere che qualcosa, delle nostre richieste, è stato accolto -, ma ancora non ci siamo, e gran parte 
di noi, chi per una ragione chi per l’altra, rischia di rimanere fuori dalla partita, se queste tabelle provvisorie 
dovessero essere confermate. 

Quello che ci spinge a rivolgerci a Voi è la consapevolezza che in gioco non c’è solo il nostro futuro e la 
nostra posizione lavorativa, ma anche l’autorevolezza e la credibilità dell’Università presso la quale ci siamo 
formati.  

Noi abbiamo scelto di investire tempo, denaro, energie, in percorsi formativi che abbiamo ritenuto (e 
continuiamo a ritenere) validi ed efficaci, in grado di prepararci adeguatamente alla professione che 
amiamo e alcuni di noi svolgono con dedizione da anni.  

All’atto dell’iscrizione al Master, i nostri titoli di laurea sono stati ritenuti idonei per affrontare quel 
percorso formativo. Ora invece si vogliono imporre, a posteriori, titoli di accesso che non ci sono stati 
chiesti in precedenza, con criteri dei quali si fatica a comprendere la ratio. Molte delle nostre lauree non 
sono ammesse, o lo sono in modo limitato, vincolato al possesso di determinati CFU. Non comprendiamo 
queste decisioni, che di fatto tolgono valore ai titoli di studio superiori e qualificanti dei nostri Master.  

Questo è un misconoscimento del valore della formazione che ci avete dato. E anche della vostra 
valutazione nell’ammetterci al Master con i titoli di studio che possedevamo allora. Del resto, sarebbe stato 
impossibile per chiunque immaginare allora i vincoli che ci vengono imposti oggi. 

Il paradosso è massimo se si pensa che, in questi anni, molti di noi hanno lavorato anche presso Scuole 
pubbliche e CPIA, proprio grazie al valore che veniva riconosciuto alla nostra formazione ed esperienza. Ora 
sembra che, improvvisamente, tutto questo non conti più nulla. 

Per questo abbiamo deciso di rivolgerci a Voi e all’Università Ca’ Foscari per chiedervi di sostenerci in 
questa battaglia per non lasciarci derubare dei nostri diritti. Se non altro, ci sembrerebbe ragionevole 
chiedere che si proceda per gradi nell’introdurre la nuova classe di concorso, tenendo conto che va a 
sanare una situazione di fatto che dura da molti anni, durante i quali molti di noi hanno maturato 
un’esperienza e una competenza difficilmente raggiungibili in pochi mesi. Pensare a requisiti d’accesso per 
il futuro è un conto, pensarli retroattivamente, con il risultato di tagliare fuori gran parte di noi, ci sembra 
contrario al più elementare buon senso, oltre che iniquo. 



Insieme a colleghi formatisi in altre Università, abbiamo espresso le nostre richieste in una lettera aperta 
alla Ministra Giannini che ci adopereremo a rendere pubblica, e che alleghiamo alla presente. Vi chiediamo 
perciò di sostenerci in quanto lì abbiamo espresso, facendovi portavoce presso il Ministero delle nostre 
ragioni, che siamo certi riconoscete per giuste. 

Certi che vorrete rispondere al nostro appello, Vi ringraziamo anticipatamente e salutiamo cordialmente. 

Diplomati Master ITALS di I e II livello: 
 
Francesca Bondioli 
Dorella Giardini 
Antonio Arrivabene 
Annarita Panico 
Alessandro Ligorio 
Benedetta Garofolin 
Anna Ardizzon 
Alessandro Grottola 
Michele Vergolani 
Elena Gregoris 
Valeria Gnisci 
Anna Adelchi 
Laura Trevini Bellini 
Eleonora Matten 
Giovanna Li Voti 
Martina Miozzo 
 
Sostenitori: 
 
Federica Casabene 
Maria Francesca Muscolino 
Roberta Barberini 
Gianluca Benedetti 
Hilary De Toni  
Francesca Mazzariello 


