Centro Linguistico d’Ateneo SLAM
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI CON CONTRIBUTO ECONOMICO
PER I CORSI INTERNAZIONALI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
GARGNANO 2020
DESCRIZIONE
Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM mette a disposizione fino a 20 posti con contributo economico
per la frequenza ai Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana, giunti quest’anno alla 63sima
edizione, che si svolgeranno nella sede di Gargnano (BS) sul Lago di Garda, nei seguenti periodi:
- 1° turno da lunedì 29 giugno a sabato 18 luglio 2020;
- 2° turno da lunedì 20 luglio a sabato 8 agosto 2020
Ogni turno, della durata di tre settimane, comprende 80 ore totali di didattica della lingua e della
cultura italiana.
Le attività giornaliere sono così distribuite:
- 4 ore di didattica di lingua italiana;
- 2 ore di conferenze su temi attinenti alla letteratura, alla storia e alla cultura italiana,
tenute da docenti universitari o da esperti della disciplina.
Saranno inoltre organizzate attività culturali e ricreative (facoltative e a pagamento), tra le quali
una visita all’Arena di Verona per assistere alla rappresentazione di un’opera lirica.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a concorrere ai 20 posti disponibili per Gargnano 2020 tutti i cittadini stranieri con
un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.
I partecipanti devono dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana almeno di
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue tale da consentire la regolare
frequenza alle lezioni e alle conferenze, tenute in lingua italiana.
Tale livello può essere attestato tramite l’invio di una certificazione linguistica da allegare alla
domanda di partecipazione o tramite test di livello erogato dal Centro Linguistico d'Ateneo SLAM il
31 marzo 2020 (link per iscriversi).
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco dei candidati idonei è stilato sulla base della valutazione del curriculum vitae, della
carriera scolastica e della lettera di motivazione.
Saranno scelti studenti di livello B1, B2 e C1 al fine di formare tre classi distinte.
Nell’assegnazione delle borse sarà tenuto conto dell’interculturalità, prediligendo studenti
provenienti da differenti Paesi.
I punti sono così ripartiti:
Curriculum vitae (esperienze formative in ambito della Punti max: 20
didattica e della cultura italiana)
Carriera scolastica

Punti max: 15

Lettera di motivazione

Punti max: 10

Partecipazione a corsi di italiano

Punti max: 5
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Non saranno considerati idonei i candidati che ottengono un punteggio inferiore a 35/50.
PARI MERITO
A parità di merito prevarrà l’età minore o il Paese di provenienza.
ASSEGNAZIONE
Una Commissione appositamente costituita composta dalla Prof.ssa Marina Brambilla, dalla
Dott.ssa Michela Argenti e dall’unità di personale dedicata all’attività oggetto del bando,
assegnerà i punteggi e stilerà la graduatoria.
L’elenco dei vincitori sarà reso noto entro il 21 aprile sul sito:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italianagargnano-sul-garda
CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico richiesto per la partecipazione al corso è di euro 500,00 e consiste nella
copertura delle seguenti spese:
•
•
•
•

Corso di lingua e di cultura italiana di 80 ore;
Tre pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena;
Alloggio in camere doppie e/o triple presso Palazzo Feltrinelli o Casa Bertolini;
Viaggio in pullman da Milano, Stazione Centrale a Gargnano A/R.

Non è compreso:
• Il viaggio per l’Italia;
• Le attività culturali facoltative.
Tutti i vincitori dovranno informarsi autonomamente sulle procedure per ottenere/rinnovare il
visto o il permesso di soggiorno, nonché provvedere alla copertura sanitaria.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
I candidati dovranno presentare domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 14 aprile 2020
alle ore 12.00 compilando l’apposito modulo online:
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Gargnano2020_contributi
I candidati potranno indicare il turno di preferenza per il quale inviare la propria candidatura o
scegliere entrambi i turni, se non hanno preferenze di periodo.
Alla domanda dovranno essere allegati I seguenti documenti:
• curriculum vitæ in italiano;
• carriera scolastica;
• lettera di motivazione;
• eventuale attestato di livello B1 o superiore;
• fotografia
• fotocopia di un documento di identità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
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finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
I candidati risultanti vincitori dovranno confermare la propria partecipazione entro il 30 aprile
2020 tramite pagamento del contributo economico secondo le modalità che verranno
successivamente comunicate.
RINUNCIA E RIMBORSI
In caso di rinuncia o di mancato pagamento del contributo economico entro i termini, si procederà
a contattare il candidato immediatamente successivo in base alla graduatoria.
In caso di impossibilità a frequentare i corsi è possibile chiedere il rimborso del contributo versato
dal 1 al 30 settembre 2020, esclusivamente per gravi e documentati motivi (lutti o ricoveri
ospedalieri).
ATTESTATO FINALE
Al termine del corso, agli studenti che avranno partecipato regolarmente, sarà rilasciato
dall'Università un attestato di frequenza.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, scrivendo a
gargnano@unimi.it.

Milano, 6 marzo 2020

La Direttrice del Centro
Michela Argenti

