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Perché del  resto nessuna l ingua viva ha,

né può avere,  un vocabolario che la

contenga tutta […]  E ciò tanto più

nel l ’ i tal iana (per indole sua).  La quale

molto meno può esser compresa in un

vocabolario,  quanto ch’el la è più vasta di

tutte le viventi  […]  

 Giacomo Leopardi



Sarà possibile presentare domanda di iscrizione fino al 20 

gennaio 2017. Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà compilare, 

stampare e firmare la domanda di iscrizione. 

La domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere 

consegnata, a mezzo posta o a mano, all’Ufficio Alta Formazione, 

corredata dei documenti di seguito elencati:  fotocopia di un 

documento d’identità, 1 marca da bollo da € 16,00, ricevuta di 

versamento della quota di iscrizione.  

“Un uomo che parla una lingua vale un uomo; 
un uomo che parla due lingue vale due uomini;  
un uomo che ne parla tre vale tutta l’umanità” 

L’Università degli Studi Internazionali di Roma è 

un punto di riferimento nella formazione 

accademica di base ed avanzata in campo 

linguistico. La Facoltà di Interpretariato e 

Traduzione della UNINT è una realtà rinomata a 

livello internazionale che vanta numerosi 

riconoscimenti. È fra i tre membri italiani della 

CIUTI, prestigiosa associazione internazionale che 

riunisce le migliori facoltà universitarie per 

traduttori e interpreti del mondo, e il suo corso di 

laurea magistrale fa parte della rete Master 

Europeo di Traduzione (EMT) alla quale si accede 

dopo una rigorosa procedura selettiva. 
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Articolazione didattica 

3 settimane 

30 ore attività didattica 

9 ore settimanali 

lunedì - mercoledì - venerdì 

Requisiti d'accesso 

Diploma di scuola secondaria 

Quota di partecipazione 

€ 316,00  

Iscrizioni entro il 7 gennaio 2018

Il Corso di italiano per stranieri si rivolge a tutti 

coloro che intendono avvicinarsi alla lingua e

alla cultura italiana o consolidare conoscenze 

acquisite in precedenza. Il percorso didattico è 

disegnato sulla base delle esigenze dei singoli 

partecipanti al corso. Al fine di valorizzare 

l’efficacia della didattica, i discenti saranno 

suddivisi in gruppi sulla base del proprio livello 

di italiano L2 (non è richiesto un livello minimo 

di partenza). I discenti sono pertanto tenuti a 

fornire un’autovalutazione sulla base del 

Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER) al momento 

dell’iscrizione.

Obiettivo primario è sviluppare nei discenti 

spiccate competenze linguistico-comunicative. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli 

strumenti atti ad avvalersi della lingua italiana 

con disinvoltura oltre i confini dell’aula. Il 

preminente carattere interattivo ed intensivo 

del corso, nonché il  suo approccio 

comunicativo accrescono l’efficacia 

dell’apprendimento.  

Al termine del corso i discenti saranno in grado 

di soddisfare bisogni comunicativi quotidiani, 

descrivere esperienze, comprendere e 

produrre testi riguardanti argomenti di diversa 

natura, destreggiarsi tra più varietà e registri 

della lingua orale e scritta. Potranno inoltre 

vantare la padronanza di un ampio repertorio 

lessicale relativo a molteplici contesti 

disciplinari e saranno dunque in grado di 

argomentare il proprio punto di vista in 

situazioni formali ed informali, esprimendosi 

con precisione e naturalezza.  


