Versione italiana al fondo del testo
In the frame of UNITA project, the University of Torino is pleased to organize four language
courses for its UNITA Partners as follows:
n. 3 courses for students: 1 Intercomprehension course, 1 beginner level Italian language
course, 1 intermediate Italian language course;
n. 1 beginner level Italian language course for Staff
Besides offering a precious opportunity to improve ones’ own language skills, these courses
have the added advantage of being totally free!
Further information about the courses is provided below and special attention is recommended
to registration details and deadline.
Please note that it is possible to sign up for just one course.
N.B.: Courses registration will be on the “first-come first-served base” according to the places
available for each Partner University. However, since the aim is to have highly diverse classes,
where all partner Institutions are represented, in the case of vacancies, available places will be
filled on a first-come first-served base, but also balancing different Universities presence in such
courses.

INTERCOMPREHENSION COURSE FOR STUDENTS
Course type: 30 hours (synchronous online interaction + 12 hours asynchronous offline tasks).
Course recipients: The course is aimed at students of all degree courses interested in acquiring
skills in intercomprehension between related languages (Romance languages).
Max number of participants: 30 (5 students for each institution of the alliance); the course will
be offered on the” first-come first-served base”.
Aims: The course is preparatory to Erasmus mobility.
How to apply: To enrol, please fill in the form at:
https://forms.gle/RH3k6daMudERwzms6
Deadline for enrolment: 30/05/2021
Lessons schedule: Monday, Tuesday, Wednesday from 4:00 to 6:00 p.m.
Starting date: 5/07/2021
Ending date: End of July
Final certification: open badge
For further information, please write to: elisa.corino@unito.it

ITALIAN LANGUAGE COURSES FOR STUDENTS
ITALIAN LANGUAGE COURSE – BEGINNER LEVEL
Course type: 40 hours (of which 30 hours synchronous online interaction + 10 hours
asynchronous offline tasks)
Course recipients: The course is aimed at students of all degree courses
Max number of participants: 30 (5 students for each institution of the alliance); the course will
be offered on the” first-come first-served base”.
How to apply: To enrol, please fill in the form at:
https://forms.gle/aD7sLFgYsMSX4nKNA
Deadline for enrolment: 20/05/2021
Lessons schedule: Tuesday, Thursday from 6:00 to 8:00 p.m. (synchronous) + 1 hour/week
asynchronous
Starting date: 8/06/2021
Ending date: end of July 2021
Final certification: participants will obtain a final certificate after taking the exam. The course
will enable participants to obtain 5 credits (ECTS) provided that their home University accepts
them.
For further information, please write to: internationalexchange@unito.it
ITALIAN LANGUAGE COURSE – INTERMEDIATE LEVEL
Course type: 40 hours (of which 30 hours synchronous online interaction + 10 hours
asynchronous offline tasks)
Course recipients: The course is aimed at students of all degree courses
Max number of participants: 30 (5 students for each institution of the alliance); the course will
be offered on the first-come first-served base.
How to apply: To enrol, please fill in the form at:
https://forms.gle/5vkDvQGM55Y8kHta7
Deadline for enrolment: 20/05/2021
Lessons schedule: Tuesday, Thursday from 6:00 to 8:00 p.m. (synchronous) + 1 hour/week
asynchronous
Starting date: 8/06/2021
Ending date: end of July 2021

Final certification: participants will obtain a final certificate after taking the exam. The course
will enable participants to obtain 5 credits (ECTS) provided that their home University accepts
them.
For further information, please write to: internationalexchange@unito.it

ITALIAN LANGUAGE COURSE FOR STAFF
ITALIAN LANGUAGE – BEGINNER LEVEL
Course type: 40 hours (of which 30 hours synchronous online interaction + + 10 hours
asynchronous offline tasks)
Course recipients: The course is aimed at University Staff
Max number of participants: 25 (5 people for each institution of the alliance); the course will
be offered on the “first-come first-served base”.
How to apply: To enrol, please fill in the form at:
https://forms.gle/R9mmXbLpDWLz744Q9
Deadline for enrolment: 20/05/2021
Lessons schedule: Tuesday, Thursday from 2:00 to 4:00 p.m. (synchronous) + 1 hour/week
asynchronous
Starting date: 8/06/2021
Ending date: end of July
For further information, please write to: internationalexchange@unito.it
_______________________________________________________________________________________

Versione italiana
Nell’ambito del progetto UNITA, l’Università di Torino ha il piacere di organizzare quattro corsi
di lingua per i propri Partner UNITA secondo le seguenti modalità:
n. 3 corsi per studentesse e studenti, di cui 1 corso di intercomprensione, 1 corso di lingua
italiana a livello principiante e 1 corso di lingua italiana a livello intermedio;
n. 1 corso di lingua italiana a livello iniziale per Staff
Oltre ad offrire una preziosa opportunità per arricchire le proprie competenze linguistiche, i
corsi presentano il vantaggio di essere totalmente gratuiti.
Si forniscono di seguito i dettagli di ciascuna iniziativa con l’invito a prestare particolare
attenzione alle modalità e scadenze d’iscrizione.
Si precisa inoltre che è possibile iscriversi ad un solo corso tra quelli proposti.
NOTA BENE: L’iscrizione ai corsi seguirà una logica di “prima arrivata/o prima servita/o”
nell’ambito del numero di posti dedicato a ciascun Partner. Tuttavia, poiché l’obiettivo è quello
di avere classi in cui vi sia una rappresentanza il più possibile eterogenea dei partecipanti,
eventuali posti liberi saranno assegnati oltre che secondo il principio “prima/o arrivata/o
prima/o servita/o” anche tenendo conto del bilanciamento tra le varie università partner
stesse.
CORSO DI INTERCOMPRENSIONE
Modalità corso: 30 ore (di cui 18 ore di corso sincrono interattivo online + 12 ore di lavoro
autonomo offline)
Destinatari: il corso è destinato a studentesse e studenti iscritte/i ad ogni corso di laurea ed
interessate/i ad acquisire competenze nell’intercomprensione tra lingue affini (romanze).
Numero massimo partecipanti: 30 (5 studenti per ogni istituto partner dell’alleanza); le
iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, ovvero in base al criterio
“prima/o arrivata/o, prima/o servita/o”.
Finalità: il corso è preparatorio alla mobilità Erasmus
Iscrizioni: tramite il seguente Google Form:
https://forms.gle/RH3k6daMudERwzms6
Scadenza iscrizioni: 30/05/2021
Calendario lezioni: lunedì, martedì e mercoledì 16 – 18
Inizio lezioni: 5/07/2021
Fine lezioni: fine luglio
Certificazione finale: rilascio open badge
Per maggiori informazioni, è possibile contattare: elisa.corino@unito.it

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTESSE E STUDENTI
CORSO DI ITALIANO ONLINE LIVELLO PRINCIPIANTE
Modalità corso: 40 ore (di cui 30 corso sincrono online e 10 ore di lavoro autonomo offline)
Destinatari: il corso è destinato a studentesse e studenti iscritte/i ad ogni corso di laurea
Numero massimo partecipanti: 30 (5 studentesse/studenti per ogni istituto partner
dell’alleanza); le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, ovvero in
base al criterio “prima/o arrivata/o, prima/o servita/o”.
Iscrizioni: tramite il seguente Google Form:
https://forms.gle/aD7sLFgYsMSX4nKNA
Scadenza iscrizioni: 20/05/2021
Calendario lezioni: martedì, giovedì - h. 18-20 (sincrono interattivo online) + 1 h. alla settimana
asincrono.
Inizio lezioni: 8/06/2021
Fine lezioni: fine luglio 2021
Certificazione finale: Il corso permette il conseguimento di un certificato finale al superamento
dell’esame conclusivo, con la possibilità di ottenere 5 CFU, se riconosciuti dal proprio Ateneo di
origine.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare internationalexchange@unito.it
CORSO DI ITALIANO LIVELLO INTERMEDIO
Modalità corso: 40 ore (di cui 30 corso sincrono online e 10 ore di lavoro autonomo offline)
Destinatari: il corso è destinato a studentesse e studenti iscritte/i ad ogni corso di laurea.
Numero massimo partecipanti: 30 (5 studentesse/studenti per ogni istituto partner
dell’alleanza); le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, ovvero in
base al criterio “prima/o arrivata/o, prima/o servita/o”.
Iscrizioni: tramite il seguente Google Form:
https://forms.gle/5vkDvQGM55Y8kHta7
Scadenza iscrizioni: 20/05/2021
Calendario lezioni: martedì e giovedì h. 18-20 (sincrono interattivo online) + 1 h. alla settimana
asincrono
Inizio lezioni: 8/06/2021
Fine lezioni: fine luglio 2021
Certificazione finale: il corso permette il conseguimento di un certificato finale al superamento
dell’esame conclusivo, con la possibilità di ottenere 5 CFU, se riconosciuti dal proprio Ateneo di
origine.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare internationalexchange@unito.it
CORSI DI LINGUA ITALIANA ONLINE PER STAFF
CORSO DI ITALIANO ONLINE LIVELLO PRINCIPIANTE
Modalità corso: 40 ore (di cui 30 corso sincrono online e 10 ore di lavoro autonomo offline)
Destinatari: il corso è destinato allo Staff Universitario
Numero massimo partecipanti: 25 (5 staff per ogni istituto partner dell’alleanza); le iscrizioni
saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo, ovvero in base al criterio “prima/o
arrivata/o, prima/o servita/o”.
Iscrizioni: tramite il seguente Google Form:
https://forms.gle/R9mmXbLpDWLz744Q9
Scadenza iscrizioni: 20/05/2021
Calendario lezioni: martedì e giovedì 14-16 (sincrono interattivo online) + 1 h. alla settimana
asincrono
Inizio lezioni: 8/06/2021
Fine lezioni: fine luglio 2021
Per maggiori informazioni, è possibile contattare internationalexchange@unito.it

