Università degli Studi di Messina
Campus Universitario Estivo di Montalbano Elicona
Consorzio Universitario Federico II
International Italian Language Intensive Summer Course 2011
Corsi del Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei (DiSEM), in collaborazione con il CLAM,
Centro Linguistico dell'Ateneo Messinese e con l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria.
Sede e struttura: campus estivo di Montalbano Elicona (Messina):
Corso A (A 1 elementare, A 2 intermedio) dal 17 luglio al 31 luglio 2011.
Corso B (B 1 elementare, B 2 intermedio) dal 31 luglio al 14 agosto 2011.
Corso C (C 1 elementare, C 2 intermedio) dal 17 agosto al 31 agosto 2011.
Tutti i corsi, di durata bisettimanale, sono dedicati all’apprendimento della lingua italiana scritta e
parlata ai livelli elementare e intermedio.
Ogni corso, intensivo e residenziale, prevede 50 ore di attività didattica frontale articolata in 5
lezioni giornaliere, ciascuna di 1 ora, dal lunedì al venerdì, ed ulteriori attività seminariali, di
laboratorio e turistiche. Rilascia un degree finale con la valutazione del livello di profitto raggiunto.
Sistemazione prevista:
Gli allievi sono alloggiati in unità abitative tradizionali, situate in un suggestivo
borgo medioevale, recentemente restaurate e opportunamente arredate, fornite di
servizi igienici, fruendo di camere singole, doppie e triple.
Sede delle attività didattiche è "palazzo Todaro", un’antica re sidenza signoril e
appositamente restaurata e attrezzata, ove si può fruire del collegamento ad
internet.
I pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) possono essere consumati nella mensa
self service sita nel "palazzo Faranda", antica dimora restaurata vicina alla sede
didattica.
La quota d'iscrizione ai corsi comprende:
a) l'ospitalità in regime di pensione completa, per tutto il soggiorno;
b) i trasferimenti da e per l'aeroporto internazionale "Vincenzo Bellini" di Catania
Fontanarossa (nei giorni previsti per gli arrivi e le partenze e negli orari
concordati);
c) la partecipazione ad escursioni nel territorio circostante, a visite culturali e ad
attività ricreative organizzate nel locale castello medievale;
d) l'utilizzo delle locali strutture sportive e i transfert giornalieri alla vicina
spiaggia;
e) a richiesta, corsi speciali su cultura, istituzioni, folclore e gastronomia siciliane;
f) la proiezione di film, documentari e l'uso della televisi one satellitare.
La docenza linguistica viene impartita da docenti italiani specialisti
nell'insegnamento dell'italiano a stranieri, coordinati dai professori Anthony P.
Baldry e Marisa Tobar dell'Università degli Studi di Messina.
La quota di partecipa zione a ciascun corso, in regime residenziale, è di
€ 500,00 (euro cinquecento) per gli studenti universitari e di € 1.000,00 (euro
mille) per gli allievi non universitari o, comunque, di età superiore a 35 anni.
Il numero minimo di partecipanti per l'at tivazione di un corso è fissato in 10.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del DiSEM - Dipartimento di
Studi Europei e Mediterranei - Piazza XX Settembre, 4
I 98122 Messina

e-mail:
EMD@unime.it
phone:00.39.090.6411986/6764881

-

fax:00.39.090.770589,

Università degli Studi di

Messina

Campus Universitario Estivo - University Summer Campus
Montalbano Elicona
Formulario d’immatricolazione
Formulario de inscripción /Application form

A / To

Università degli Studi di Messina
DiSEM - Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei
Piazza XX Settembre, 4
I 98122 Messina
e- mail: EMD@unime.it - fax: 00.39.090.770589
phone: 00.39.090.6411986 / 6764883

Sig.r / Sr. / Mr. •
Sig.na / Sra. /Mss.
•
Cognome / Ape llid o /Surname
…..…..…………………………………..….…………………………………………………………………………………….….….….….……

Nome / Nombre / Name

….….….….….….….….….….….….….….……..……………………………………………………..…………………………………….

Luogo di nascita / Ciudad de nacimiento / Place of birth

….….….……………..….….….… ..…..………………………………………………………………………………………………….….…..

Data di nascita / Fecha de nacimiento / Date of birth

….….….….….…..…..….….….……..…………………………………………………………………………………………………..….…

Numero di passaporto / Número de Pasaporte / Passport Number

….….…………….……..……………… …………………………………………………………………………………………………..….….….

Luogo di rilascio / Ciudad de expedición/ Place of issue

….….….….….………………………………………………………………………………………………………………………..….….…….…

Indirizzo / Dirección / Address

….….….….….….….….….….….….….….….……………………..….….….….….… .….….….….….….….….….….….….….….….….….…

.….….….….….….….….….….….….….….….…,,,,,,,,,,,,,,.….….….….….….….….….….….….….….…………..………………………
……………..…………..……..….….……………………………………………………………….….….….

CAP / C. P. / Zip Code

….….………………………………………………..….….….….….….……….…..………..

Città / Ciudad / Town
Nazione / País / State

….….….………………………………………….….….…..…….…..…….….….….….…..
….….….….…….….….….….….….….….………………………………………….….…..

Telefono / Teléfono / Phone

….….………….….….….……..………………………………………….….….….

E- mail

….……….….….….…………………………………………………………… ……………………………………..….….….…..

Professione / Profesión / Employment
Lingue parlate / I diomas que habla /

….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Foreign languages spoken

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….………………………………………………………..….…..

¿ Ha estudiado antes el italiano? / Have you studied Italian before?
YES

•

NO

SI /

•

Chiedo l’iscrizione al corso, Iscribame, por favor, por el
curso, Please enrol me in the course

- A 1 elementare / elementary, 17. - 31. luglio/July 2011.

……………

- A 2 intermedio / intermediate, 17. - 31. luglio/July 2011.

……………

- B 1 elementare / elementary, 31 luglio/July - 14 agosto/August 2011.

……………

- B 2 intermedio / intermediate, 31 luglio/July - 14 agosto/August 2011 .

……………

- C 1 elementare / elementary, 17. - 31. agosto/August 2011.

……………

- C 2 intermedio / intermediate, 17. - 31. agosto/August 2011.

……………

Data / Fecha / Date ……………………………………………

Firma / Signature
.................................................................

data limite per l’iscrizione / application deadline
ultima hora para la inscripción
th
30 giugno - June 30
2011

Ho versato la quota d'iscrizione di € 500,00 (cinquecento) € 1000,00 (mille), con bonifico bancario internazionale (spese bancarie a
carico di chi versa) a Unicredit Banca, via Garibaldi, 54, I 98100 Messina
(allego fotocopia) a favore di:
I have paid € 500,00 (five hundred) - € 1000,00 (one thousand), on
enrolment fee with international bank transfer (Bank charges at payng's
expense) to Unicredit Bank, via Garibaldi, 54, I 98100 Messina (I enclose
xero copy) payable to:
He depositado € 500,00 (quinientos) - € 1000,00 (mil), a traves de
trasferencia internacional (gastos de banco a cargo del ingresor) a
Unicredit Banco, via Garibaldi, 54, I 98100 Messina (se adjunta fotocopia
del ingresso) dirigida a:
- DISEM, Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei
Università degli Studi di Messina Details of wire: enr olment fee Italian Summer Course 2011 -

-

Bank Name: UNICREDIT
BIC/SWIFT Code: UNCRITMM
IBAN account: IT 54E0200816511000300055715
Si prega d'indicare sempre nella causale del versamento nome
dell'allievo e indicazione del corso.
Please clear on the transfer document your Surname and the Course
Code.
Por favor indicar en la causa del deposito apellido y código del curso.
Sono previste borse di studio per i migliori allievi di ciascun corso
There are some study grants for the best students of every course
Hay previstas becas para los mejores alumnos de cada curso

