UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA – FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E MEDITERRANEI
CONSORZIO UNIVERSITARIO FEDERICO II
Programma anno 2011
International Italian Language Intensive Summer Course
Organizzato in collaborazione con il CLAM, Centro Linguistico d'Ateneo, e con il DiSEM,
Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei.
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 04 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 livello 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, nonché ulteriori attività seminariali, di laboratorio e
turistiche. È previsto il rilascio di un degree con valutazione del livello di profitto raggiunto.
Sistemazione prevista:
Gli allievi sono alloggiati in unità abitative tradizionali, situate in un suggestivo
borgo medioev ale, recentemente restaurate e opportunamente arredate e fornite di
servizi igienici, fruendo di camere singole, doppie e triple.
Sede delle attività didattiche è "palazzo Todaro", un’antica residenza signorile
appositamente restaurata e attrezzata, ove s i può fruire del collegamento ad internet.
I pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) sono essere consumati nella mensa self
service sita nel "palazzo Faranda", antica dimora restaurata vicina alla sede didattica.
La quota d'iscrizione ai corsi compr ende:
a) ospitalità in regime di pensione completa (colazione, pranzo, cena), per tutta la
durata del soggiorno;
b) trasferimenti da e per l'aeroporto internazionale "Vincenzo Bellini" di Catania
(solo nei giorni previsti per gli arrivi e le partenze e so lo in orari concordati);
c) partecipazione ad escursioni nel territorio circostante, a visite culturali e ad
attività ricreative organizzate nel locale castello medievale;
d) utilizzo delle locali strutture sportive e transfert giornaliero alla vicina spi aggia;
e) corsi speciali su cultura, istituzioni, gastronomia siciliane/italiane, a richiesta;
f) proiezione di films, documentari e uso della televisione satellitare, a richiesta.

La docenza linguistica viene impartita da docenti specialisti nell'ins egnamento
della lingua italiana a stranieri coordinati dal prof. dr. Anthony P. Baldry
dell'Università di Messina
La quota di partecipazione a ciascun corso, in regime di pensione completa,
è di € 500,00 (euro cinquecento) per gli studenti universitari e di € 800.00 (euro
ottocento) per gli allievi non universitari di età superiore a 35 anni.
Il numero minimo di partecipanti per l'attivazione di un corso è fissato in 10.
Per ulteriori informazioni e l’eventuale iscrizione si può contattare la Segreteria del
DiSEM - Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei - Piazza XX Settembre, 4 I 98122 Messina
e-mail: EMD@unime.it - fax: (00.39)090.770589 - telefono: (00.3) 090.6411986 /
6764881

