ITALIAN
LANGUAGE
& CULTURE

Summer School
a. a. 2017-2018

con il patrocinio di
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI lingue,
letterature e culture moderne

Lezioni
18 giugno - 20 luglio 2018

Iscrizioni
Prima scadenza 10 Maggio 2018
Seconda scadenza 30 Maggio 2018

PRESENTAZIONE
SUMMER SCHOOL
La Fondazione Alma Mater, in
collaborazione e con il patrocinio del
Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture Moderne (LILEC), propone
la Summer School in Lingua e cultura
italiana, edizione 2018.
La Scuola estiva ha come obiettivo
l’apprendimento della lingua italiana,
scritta e parlata, anche attraverso il
contatto diretto con le tradizioni e la
cultura del territorio.

Gli studenti interessati possono
scegliere tra tre differenti opzioni,
che abbinano lezioni in aula ad attività
pomeridiane e viaggi culturali: un
corso intensivo di due settimane per
principianti e principianti assoluti; un
corso di tre settimane rivolto sia a
principianti, sia a coloro che hanno una
conoscenza intermedia e/o avanzata
della lingua; un terzo corso completo
della durata di 5 settimane.

PROGRAMMA
E DATE
MODULO I - 18 / 29 Giugno 2018
Summer School in
Lingua e cultura italiana per principianti
Programma intensivo di due settimane
per i livelli A1, A2, B1

MODULO II - 2/ 20 Luglio 2018
Summer School in Lingua e cultura italiana
Programma di tre settimane per
A1 e livelli superiori

CORSO COMPLETO
18 Giugno - 20 Luglio 2018
Programma di cinque settimane

programma:

• 50 ore di lezione in classe
• attività culturali
• visite opzionali nel week-end
programma:

• 50 ore di lezione in classe
• attività culturali
• 2 visite opzionali nel week-end

Combinazione del primo e
secondo Modulo

CREDITI
ECTS
A fronte di almeno il 70% di partecipazione
al programma (lezioni e visite/attività
culturali), sarà rilasciato un attestato di
frequenza.
Le lezioni corrispondono a 3 crediti ECTS
per il primo Modulo e 5 crediti ECTS per il

secondo Modulo, a seconda della policy e
del sistema di crediti universitari.
Ogni studente è tenuto a verificare con la
proprià università di appartenenza l’iter
per il riconoscimento dei crediti all’interno
del proprio programma di studio.

SEDE

VISto

I corsi si terranno dal lunedì al
venerdì presso la Scuola di Lingue
e Letterature, Traduzione e
Interpretazione, in Via Filippo
Re 8, nel cuore della zona
universitaria, vicinissimo al centro
e alle principali attrazioni culturali
della città.

Si invitano i partecipanti che
abbiano necessità di un visto per
l’Italia a registrarsi quanto prima.
Per poter ricevere la lettera di invito
da FAM è necessario aver pagato la
quota di iscrizione. È responsabilità
del
partecipante
contattare
l’ambasciata o il consolato italiano
nel proprio paese.

ALLOGGIO
E STRUTTURE
Una selezione di alloggi che propongono
costi agevolati per i partecipanti alla
Scuola è disponibile sul sito della Summer
School (events.unibo.it/italian-languageculture-summer-school).
Per maggiori informazioni è possibile

contattare la Segreteria organizzativa.
Il pagamento dell’alloggio va effettuato
direttamente alla residenza o alla struttura
scelta.

REQUISITI
D’ACCESSO
Gli studenti devono aver compiuto 18
anni al momento dell’iscrizione on-line e
devono essere in possesso di un diploma
di scuola superiore.
I Corsi, aperti a studenti, laureandi,
laureati, professionisti, ecc., avranno
luogo solo se sarà raggiunto il numero
minimo di partecipanti.

Autovalutazione
e iscrizione
Ogni studente è invitato a autovalutare il
proprio livello di conoscenza della lingua,
in accordo con il Common European
Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment (vedi
l’allegato).
Il suo giudizio è il primo passo della
procedura di valutazione che lo studente
completerà il primo giorno del corso.

Nel caso in cui i corsi non siano attivati, verrà
rimborsato solo il pagamento della quota
di iscrizione. I costi di viaggio rimangono a
carico dei singoli partecipanti.
Nel caso in cui i corsi siano attivati e
lo studente si ritrovi a non poter più
partecipare, non sarà comunque possibile
richiedere il rimborso della quota.

INFORMAZIONI
Direttore della Scuola: Prof. ssa Rosa Pugliese.
Per maggiori informazioni, contattare:
Alessandro Vriz
Fondazione Alma Mater
 +39 051 2091392
a.vriz@fondazionealmamater.it
summerschool@unibo.it

FAM

FONDAZIONE ALMA MATER

Il modulo di iscrizione e pagamento è disponibile all’indirizzo web:
www.fondazionealmamater.it.
prima scadenza
10 .05

seconda scadenza
dal 11.05 al 30.05

PRIMO

€ 520

€ 570

SECONDO

€ 750

€ 800

corso COMPLETO

€ 1150

€ 1200

MODULI

