CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

Studiare e comunicare in inglese in ambito
accademico e professionale
Il Centro Linguistico di Ateneo intende organizzare un corso extracurriculare destinato a studenti
già in grado di utilizzare la lingua inglese in modo quasi completamente autonomo e di interagire
con discreta sicurezza su argomenti del proprio campo di esperienza.

Destinatari:
Studenti della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale, 4°-5°-6° anno dei Corsi di Laurea a
ciclo unico e dottorandi dell'Università di Ferrara interessati a periodi di mobilità all’estero e/o a
collaborazioni internazionali per studio o lavoro.

Periodo: febbraio/maggio 2018 (2 lezioni di 2 ore la settimana)
Numero di ore: 30 in aula
Livello minimo in ingresso : B2
Test di ingresso GIOVEDI’ 11 GENNAIO (9.00-13.00)
Colloquio motivazionale MARTEDI’ 23 GENNAIO (9.30-18.00)
Le prove di selezione dovranno essere sostenute di persona nelle date sopra indicate.
Non saranno ammesse eccezioni.
Sono disponibili 24 posti. Agli studenti che hanno partecipato alle lezioni (per almeno i 2/3 delle
ore previste) e hanno raggiunto gli obiettivi prefissati del corso, superando una prova di verifica
finale scritta, viene rilasciato un attestato finale di frequenza e profitto. Il corso non dà crediti.

Selezione dei partecipanti:

Quota di iscrizione agevolata per studenti Unife da corrispondere al CLA:
€ 66.00 (€50 + €16.00 imposta di bollo)
Obiettivi linguistici e comunicativi: Argomentare, riassumere e schematizzare, prendere
appunti da stimolo orale o scritto, leggere per obiettivi, leggere e commentare tabelle, comprendere
e rielaborare, presentare contenuti, preparare una scaletta e pianificare una presentazione, fare una
presentazione, scrivere un articolo o un testo accademico, scrivere un testo argomentativo, scrivere
un saggio.
Al fine di verificare l’interesse alla partecipazione a questo cors o si prega di inviare il modulo
di pre- iscrizione

entro il 20 dicembre p.v.
Può essere scaricato da: www.unife.it/centro/linguistico
Va inviato a:
segreteria.cla@unife.it

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Se sei interessato a partecipare al corso di inglese “Studiare e comunicare in inglese in ambito
accademico e professionale” compila il questionario entro il 20 dicembre 2017 e invialo per email al CLA: segreteria.cla@unife.it (specificando nell’oggetto modulo di pre-iscrizione).
NOME

…………………………………..

COGNOME …………………………………..
FACOLTÀ

…………………………………..

MATRICOLA

…………………………………..

E-MAIL

…………………………………..

TELEFONO …………………………………..
□ I – II ANNO LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE
□ IV-V-VI ANNO CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO
□ DOTTORATO DI RICERCA

SONO INTERESSATO/A PERCHÉ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
FASCIA DI ORARIO PREFERITA PER LE LEZIONI
□ 12.00 – 14.00
□ 13.00 – 15.00
□ 17.00 – 19.00

DA INVIARE ENTRO IL 20 dicembre 2017 AL CLA (Centro Linguistico di Ateneo):
segreteria.cla@unife.it

