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SPES – Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università 

INFORMATIVA  
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

AL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA 
 

I corsi estivi 2019 di Lingua e Cultura Italiana sono organizzati da SPES e tenuti da docenti del 
Dipartimento di Lingue  e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Genova. Le lezioni si svolgeranno  
presso il Campus Universitario di Savona (Italia) e avranno la durata di tre settimane, da martedì 9 a 
venerdì 26 luglio 2019. 
 

TIPOLOGIA DEI CORSI  
L’attività didattica sarà articolata in due corsi di 50 ore ciascuno, che saranno formati sulla base delle 
conoscenze linguistiche degli iscritti accertate da un test iniziale.  
Il primo corso comprenderà iscritti con conoscenza dell'italiano di livello A1, A2 e B1 e tratterà 
prevalentemente argomenti sintattico-gramaticali. Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati 
nell'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri. 
Il secondo corso sarà riservato agli iscritti la cui conoscenza dell'italiano sarà risultata compresa tra il B2 e 
il C2 e sarà affidato a docenti universitari di Letteratura Italiana, Letteratura Italiana Contemporanea, 
Geografia storica e Linguistica Italiana.  
Sono previste visite culturali sul territorio alle quali parteciperanno tutti i corsisti insieme, sempre assistiti 
dai docenti dei corsi. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programmi dettagliati delle lezioni e delle visite saranno comunicati al’inizio delle lezioni. 
 

MATERIALE  DIDATTICO 
Ai corsisti saranno distribuiti i materiali didattici relativi alle materie oggetto di insegnamento. 
 

PREZZI 
Il costo totale del corso è di 700,00 euro e comprende: 

 3 settimane di lezione per un totale di 50 ore; 

 tutto il materiale didattico; 

 l’accompagnamento di personale qualificato durante le visite e le escursioni guidate. 

 l’attestato rilasciato al termine del corso. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di ammissione tutti i cittadini stranieri che abbiano 16 anni compiuti. Per i 
minori di 18 anni sarà richiesta apposita manleva dei genitori o di chi ne fa le veci.   
Non si richiede il possesso di un titolo accademico, i candidati dovranno però dichiarare il loro titolo di 
studio. 
I corsi si effettueranno previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
Coloro che desiderano iscriversi ai corsi dovranno registrarsi sul sito http://summerschool.formazione-
spes.it/login/signup.php?lang=it al termine della compilazione la segreteria didattica invierà una mail di 
conferma. 
Ogni candidato successivamente potrà caricare nella sua pagina personale i seguenti documenti 
necessari a formalizzare l’iscrizione:  

 modulo di iscrizione; 

 copia documento di identità; 

 autorizzazione firmata dai genitori (solo per i minorenni); 

 copia del versamento di € 700,00.  Tutti i dati per effettuare il pagamento saranno indicati nella 
mail di conferma. 

Possono essere caricati indifferentemente file di tipo diverso (per esempio .pdf -.doc – xls. - .jpg – ecc.). 
TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CARICATI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2019. 
E’ necessario caricare tutti i documenti prima della data di scadenza. 
Al ricevimento della documentazione completa, la segreteria didattica invierà una mail di conferma di 
ricezione. 
Non si assumono responsabilità per eventuali disguidi dovuti alla connessione internet. 

 

ALLOGGIARE AL CAMPUS 
Chi fosse interessato a soggiornare nelle residenze per studenti al Campus durante tutta la durata del 
corso potrà indicarlo nella domanda e sarà contattato dal nostro ufficio alloggi. 
 

OBBLIGHI E RISERVE DELLA DIREZIONE 
La Direzione è responsabile delle attività formative e della disciplina dei corsi.  
La Direzione si riserva di modificare orari e programmi.  
La Direzione non si assume responsabilità civili e/o danni contro terzi.  
 

ATTESTATI 
Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con valutazione finale. 

 

 


