
Summer School di Lingua e Cultura Italiana 
per Stranieri  
L’International Summer School Programme dell’Università di Bologna  organizza corsi estivi per 
l'apprendimento della lingua italiana rivolti a studenti stranieri.  

Informazioni sulla Summer School di Lingua e Cultura 
Italiana - Edizione 2014: 

Introduzione 

Come ogni anno l'Università di Bologna, con la collaborazione dell’Area Relazioni 
Internazionali , della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione e del 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, organizza corsi di Lingua e Cultura italiana 
per studenti stranieri. Questi corsi sfruttano una formula che integra il percorso didattico in aula 
con un articolato programma di visite e/o attività culturali pomeridiane. I partecipanti possono 
così apprendere la lingua italiana, scritta e parlata, sia attraverso lezioni tenute da docenti 
altamente qualificati, sia grazie al contatto diretto con il territorio, la cultura e le tradizioni  di 
una città ricca di storia come Bologna. Gli studenti interessati possono scegliere fra tre diverse 
opzioni: un corso intensivo di due settimane per soli principianti , un corso di tre settimane per 
principianti, intermedi e avanzati e la combinazione di entrambi i corsi, per un totale di cinque 
settimane. 

Calendario dei corsi 

1° modulo: Intensive Summer School in Italian Language and Culture for 
Beginners, dal 23 giugno al 4 luglio 2014: 

corso intensivo di 2 settimane  per principianti e principianti assoluti (livelli A1, A2, B1), 
strutturato come segue: 
- 50 ore di lezione in aula (al mattino e talvolta al pomeriggio); 
- 4 ore di visite e/o attività culturali (pomeridiane); 
- gita nel week-end facoltativa; 
- non è previsto il rilascio ufficiale di crediti ECTS (in Italia CFU); tuttavia, le attività formative 
corrispondono a 3 crediti ECTS; 
- quota di iscrizione: 400,00 Euro.  

2° modulo: Summer School in Italian Language and Culture, dal 7  luglio al 25 
luglio 2014: 

corso di 3 settimane (livello A1 e livelli superiori) strutturato come segue: 
- 50 ore di lezione in aula (al mattino); 
- 10 ore di visite e/o attività culturali (al pomeriggio); 
- 2 gite nel week-end facoltative; 
- non è previsto il rilascio ufficiale di crediti ECTS (in Italia CFU); tuttavia, le attività formative 
corrispondono a 5 crediti ECTS; 
- quota di iscrizione: 600,00 Euro.  



Opzione completa: dal 23 giugno al 25 luglio 2014: 

corso costituito dalla combinazione del 1° e 2° modulo,  per un totale di  5 settimane 

- Quota di iscrizione: 1.000,00 Euro. 

Al termine dei corsi, agli studenti che avranno partecipato ad almeno il 70% delle lezioni in aula e 
delle visite/attività culturali , verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 

Sede dei corsi 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione 
e Interpretazione, Via Filippo Re 8, situata nel centro cittadino e nelle vicinanze della sede centrale 
dell'Ateneo. 

 

Alloggio 

Gli studenti che avranno necessità di alloggio potranno essere ospitati presso la struttura 
convenzionata Residence Galaxy (www.residencegalaxy.it), situato in un moderno edificio nella 
prima periferia della città, non lontano dalla Stazione Centrale, oppure in hotel e/o appartamenti.  

Per l’alloggio presso il Residence Galaxy, contattare direttamente la struttura all’indirizzo e-mail: 
info@residencegalaxy.it  

Per la sistemazione in hotel o appartamento, contattare il tutor della scuola all’indirizzo e-mail  
summerschool@unibo.it  

 
Spese di alloggio 

Le spese di alloggio saranno da pagare direttamente al Residence Galaxy o alla struttura che 
fornisce l’alloggio.  

Tariffe convenzionate Residence Galaxy   

Modulo 1° - due settimane, dal 23 giugno al 4 luglio 2014 
(check-in domenica 22 giugno, check-out sabato 5 luglio 2014) 
 
Posto letto in camera tripla  EURO 245,00*  
Posto letto in camera doppia             EURO 332,50*  
Posto letto in camera singola             EURO 577,50*  
 
Supplemento per notte extra              EURO 25,00 
Supplemento per notte extra              EURO 40,00 in camera singola 
 
*incluse pulizie finali e tassa di soggiorno 



 
Modulo 2° - tre settimane, dal 7 al 25 luglio 2014 
(check-in domenica 6 luglio, check-out sabato 26 luglio 2014) 
 
Posto letto in camera tripla  EURO 355,00*  
Posto letto in camera doppia             EURO 462,50*  
Posto letto in camera singola             EURO 685,00*  
 
Supplemento per notte extra              EURO 25,00 
Supplemento per notte extra              EURO 40,00 in camera singola 
 
*incluse pulizie finali e tassa di soggiorno 
 
 
Opzione completa: Modulo 1°+2°, cinque settimane, dal 23 giugno al 25 luglio 2014 
(check-in domenica 22 giugno, check-out sabato 26 luglio 2013) 
 
Posto letto in camera tripla  EURO 475,00*  
Posto letto in camera doppia             EURO 687,50*  
Posto letto in camera singola             EURO 1.130,00*  
 
Supplemento per notte extra              EURO 25,00 
Supplemento per notte extra              EURO 40,00 in camera singola 
 
*incluse pulizie finali e tassa di soggiorno 
 
 
Il pagamento totale del soggiorno può essere effettuato 
 

1) a mezzo carta di credito o 
2) tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato a  
 
Galaxy srl, Via Mario Fantin 15, 40131 Bologna 
Banca: CARISBO, Fil. MARCO POLO  
c/c No.: 100000001229 
ABI: 06383 
CAB: 02493 
CIN: J 
Codice IBAN: IT16J0638502493100000001229 
Codice BIC/SWIFT : IBSPIT2B 
 
Specificando nella causale Summer School di Italiano 2014 e il modulo scelto 
  
10 giorni prima dell’arrivo 

 

Requisiti 



Sono ammessi alla Summer School solo studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento 
dell'iscrizione on-line e che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore. 

Il corso è aperto anche a partecipanti non universitari. 

Il corso sarà attivato solo a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: in caso 
contrario, il corso non sarà attivato e le quote di iscrizione già versate saranno rimborsate (i biglietti 
di viaggio già acquistati non saranno rimborsati) 

Qualora il corso venga attivato e lo studente non partecipi, la quota di iscrizione già versata non 
verrà rimborsata.  

 

Iscrizioni e scadenze 

Il bando definitivo con tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e pagamento 
della quota, con l’indicazione della data di scadenza delle iscrizioni sarà pubblicato alla 
seguente pagina web: 

http://spazifam.fondazionealmamater.unibo.it/SSL/RegEventi/Default.aspx?idevento=114  

Ogni studente è invitato ad autovalutare il proprio livello di competenza in italiano secondo lo 
schema proposto (si veda l’allegato contenente la Griglia Framework europeo). Questa 
autovalutazione è una prima valutazione che sarà completata da un test il primo giorno del 
corso. 

Il Direttore della Scuola è la Prof.ssa Rosa Pugliese. 

Nuovo termine iscrizioni: 13 giugno 2014 

Contatti 

Per tutte le informazioni contattare il seguente indirizzo e-mail: summerschool@unibo.it 

 


