CORSO INTENSIVO DI LINGUA ITALIANA CALP - COGNITIVE
ACADEMIC LANGUAGE PROFICIENCY
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- CALCIF - CENTRO D’ATENEO PER LA
PROMOZIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA G. E C. FELTRINELLI
OBIETTIVI
I corsi, della durata di 60 ore distribuite in 3 settimane consecutive, sono mirati a migliorare le
abilità nell’italiano come lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari (CALP,
cognitive academic language proficiency), in modo che gli studenti stranieri affrontino le lezioni
universitarie e lo studio delle discipline con una competenza adeguata dell’italiano L2, con
l’obiettivo di introdurre e approfondire la conoscenza della lingua italiana.
Sono previsti quattro livelli: principiante assoluto, principiante, intermedio, avanzato (A1-B2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

CONTENUTI
−
−
−
−

Grammatica, uso della lingua, abilità linguistiche necessarie per la comunicazione secondo
il quadro europeo di riferimento per le lingue
Abilità di ricezione (lettura, ascolto) e di produzione (scrittura, parlato) a partire dalla
variante speciale della lingua
Apprendimento lessicale di testi (scritti e parlati) in lingua speciale
Situazioni di comunicazione reale (scritta e parlata), come relazioni, questionari, role–play

LINGUA
Italiano

CALENDARIO E FREQUENZA
Lezioni dal lunedì al venerdì ore 9-13. Frequenza minima 3 settimane, 20 ore a settimana,
complessive 60.
I turno, LUGLIO: lun. 7.7 -ven. 25.7
II turno, SETTEMBRE: lun. 1.9- ven. 19.9
E’ possibile frequentare anche entrambi i turni.
Ciascun corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti per livello.
Il lunedì di inizio corso sarà dedicato ad un test di ingresso per la formazione delle classi.

PROFILO DEL CANDIDATO
Studenti stranieri, in particolare immatricolandi e immatricolati presso le Università italiane,
afferenti a qualsiasi Corso di Laurea ed area disciplinare di studio

PROCEDURE DI ISCRIZIONE
1. Compilare in stampatello MAIUSCOLO e inviare il modulo di iscrizione Summer
School pubblicato all’indirizzo http://users.unimi.it/calcif/summerschool/;

-

2. Spedire via mail a promoitals.calcif@unimi.it:
un curriculum vitæ in italiano (o in inglese) riportante un indirizzo e-mail
una sola fotografia formato tessera;
la scansione nitida di un documento di identità valido per l'espatrio, con fotografia e
numero leggibile.

per concorrere all’assegnazione di una BORSA DI STUDIO a copertura della seconda rata
allegare anche:
- documenti, in italiano o inglese, attestanti l'interesse per la lingua e la cultura italiana,
come certificazioni di esami di lingua italiana sostenuti, partecipazioni a seminari o corsi
di lingua e cultura italiana;
- una lettera di presentazione di un docente di lingua italiana che attesti il livello di
conoscenza della lingua italiana del candiato.
3. Attendere conferma dell’avvenuta iscrizione e procedere al versamento della prima
rata di 250€ seguendo le indicazioni che verranno fornite via mail
4. Prima di procedere al versamento della seconda rata, attendere disposizioni via mail

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI BORSA DI STUDIO
Una commissione procederà alla selezione per all'assegnazione delle borse di studio per
titoli e merito.
Le commissioni si riuniranno rispettivamente il 23 maggio 2014 per il corso di luglio e il 3
giugno 2014 per il corso di settembre. Non potranno essere prese in cosiderazione candidature
perventue oltre questi termini. La segreteria comunicherà gli esiti della selezione via mail la
settimana successiva.

ACCETTAZIONE E CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO
L’accettazione della borsa dovrà essere confermata dal vincitore via e-mail, entro il 20
giugno 2014, pena la revoca della borsa.
Anche in caso di ritardi all'inizio dei corsi, che non siano tempestivamente giustificati per
seri motivi, o di abbandoni prima del termine ufficiale (ore 13 dell’ultimo venerdì del corso),
la borsa verrà revocata, comportando il conseguente pagamento dell’intera quota di
iscrizione.
Gli studenti che non si presenteranno il giorno stabilito e che non comunicheranno entro i
primi tre giorni del corso le ragioni della loro assenza, non potranno presentare domanda di
borsa di studio per l’anno successivo.

VALUTAZIONE E TITOLO FINALE
Attestato di frequenza al corso con specifica del numero delle ore rilasciato dal CALCIF - Centro
d’Ateneo per la Promozione della Lingua e Cultura Italiana G. e C. Feltrinelli dell’Università
degli Studi di Milano.

CREDITI FORMATIVI (E.C.T.S.)
6 CFU/ ECTS, su richiesta, previo superamento del test finale almeno di livello B1

DOCENTI
I corsi saranno tenuti da docenti qualificati, abituali collaboratori dell’Università degli Studi di
Milano

SEDE
Sede centrale dell’Università degli Studi di Milano (MM Duomo/Missori)

COSTO (IVA COMPRESA)
450€ per 3 settimane consecutive di lezione
Di cui:
- 250€ per la prima rata (all’accettazione della domanda)
- 200€ per la seconda rata / borsa di studio (entro il 20.6)
La quota non potrà essere restituita in nessun caso
Le lezioni devono essere fruite con continuità per un minimo di 3 settimane
SONO PREVISTE 30 BORSE DI STUDIO del valore di 200€ a copertura della seconda rata.
Restano quindi a carico dello studente borsista la prima rata di 250€, le spese personali, per
l’alloggio, i pasti, il viaggio.

ALLOGGIO
L’Università offre la possibilità di alloggiare presso le proprie residenze a prezzi convenzionati

PROGRAMMA INTEGRATIVO
E’ possibile partecipare gratuitamente alle iniziative previste dal Social program del Comune di
Milano, info su www.milanosummerschool.com

CONTATTI e indirizzo al quale spedire le domande di iscrizione
CALCIF - Università degli Studi di Milano
via S.Sofia 9/1
20122 Milano – ITALIA
att.ne Dott.ssa Donatella Zema
promoitals.calcif@unimi.it
+390250312812; fax +390250312656
http://www.calcif.unimi.it
https://www.facebook.com/Calcif.Unimi

