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Il Cineforum CLA Unipr
28 maggio 2021- h. 17.30
En tu cabeza

Il secondo ciclo di Cineforum in lingua straniera
si conclude con il film spagnolo di
fantascienza En tu cabeza, diretto nel 2016
da Daniel Sánchez Arévalo, Borja Cobeaga, Kike
Maíllo e Alberto Ruiz Rojo.
Fra gli attori protagonisti, si menzionano
Michelle Jenner e Hugo Silva.
Ambientato nel 2052, il film sfrutta i
tipici topoi della fantascienza, stimolando
importanti riflessioni sul rapporto che l'essere
umano intrattiene con altri esseri umani e
l'ambiente circostante.
Introduce e modera: dott.ssa Marina
Pleguezuelos Lavela (Università di Parma)
Link alla sala Teams
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Corsi per studenti Unipr finalizzati al conseguimento
dell’idoneità
Francese B1 – Corso intensivo di recupero
25 maggio – 8 giugno
Martedì: 15.00-17.30 / Mercoledì: 12.30-15.00 / Giovedì: 15.00-17.30 /
Venerdì: 12.30-15.00*
Il corso – tenuto dal dott. Fabien Gibault – è rivolto agli studenti che hanno inserito l’esame di
Idoneità di lingua francese di livello B1 in piano di studi ed è pensato in particolare per gli
studenti che non supereranno la prima data d’appello della sessione estiva.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare: fabien.gibault@unipr.it.

Inglese B1 – Corso intensivo di recupero
25 giugno – 5 luglio
Lunedì: 9.00-12.00 / Martedì: 09.00-12.00 / Mercoledì: 09.00-12.00 /
Giovedì: 09.00-12.00 / Venerdì: 09.00-12.00*
Il corso – tenuto dal dott. Edgardo Pizzolo – è rivolto agli studenti del Dipartimento SCVSA
ed è pensato in particolare per gli studenti che non supereranno la prima data d’appello
della sessione estiva.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
edgardo.pizzolo@unipr.it.
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Corsi per studenti Unipr non finalizzati al
conseguimento dell’idoneità
Francese A1/A2
10 maggio – 10 giugno
Lunedì: 18.00-20.00 / Martedì: 17.30-19.30 / Giovedì: 17.30-19.30*
Corso rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti di Ateneo, tenuto dal dott. Fabien Gibault.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione DELF di livello A2.
Il corso è inoltre abilitante al conseguimento del Language Placement Test.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio dei corsi e chiudono tre giorni prima dell’inizio
dei corsi alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.

Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare: fabien.gibault@unipr.it.

Francese B1
14 giugno – 15 luglio
Lunedì: 18.00-20.00 / Martedì: 17.30-19.30 / Giovedì: 17.30-19.30*
Corso rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti di Ateneo, tenuto dal dott. Fabien Gibault.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione DELF di livello B1.
Il corso è inoltre abilitante al conseguimento del Language Placement Test.

Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio dei corsi e chiudono tre giorni prima
dell’inizio dei corsi alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
fabien.gibault@unipr.it.
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Corsi per studenti Unipr non finalizzati al
conseguimento dell’idoneità
Portoghese A1/A2
15 maggio – 18 giugno
Lunedì: 17.00-19.00 / Giovedì: 17.00-19.00 / Venerdì: 17.00-19.00*
Corso rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti di Ateneo, tenuto dalla dott.ssa Ana de
Sousa.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione CIPLE di livello A2.
Il corso è inoltre 'abilitante' al conseguimento del Language Placement Test.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio dei corsi e chiudono tre giorni prima
dell’inizio dei corsi alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
anamaria.desousa@unipr.it.

Portoghese B1
21 giugno – 23 luglio
Lunedì: 17.00-19.00 / Giovedì: 17.00-19.00 / Venerdì: 17.00-19.00*
Corso rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti di Ateneo, tenuto dalla dott.ssa Ana de
Sousa.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione DEPLE di livello B1.
Il corso è inoltre 'abilitante' al conseguimento del Language Placement Test.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio dei corsi e chiudono tre giorni prima
dell’inizio dei corsi alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
anamaria.desousa@unipr.it.
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Corsi per studenti Unipr non finalizzati al
conseguimento dell’idoneità
Spagnolo B1
25 maggio – 24 giugno
Martedì: 16.00-18.00 / Mercoledì: 16.00-18.00 / Giovedì: 16.00-18.00*
Corso rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti di Ateneo, tenuto dalla dott.ssa Marina
Lavela .
Il corso fornisce una preparazione iniziale alla certificazione DELE di livello B1.
Il corso è inoltre 'abilitante' al conseguimento del Language Placement Test.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
dell’inizio del corso alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
marina.pleguezueloslavela@unipr.it.

Russo B1
13 maggio – 30 giugno
Martedì: 18.00-20.00 / Giovedì: 18.00-20.00*
Corso tenuto dalla dott.ssa Tatiana Lappo e rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti
dell’Ateneo. Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla certificazione TKR di
livello B1.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio dei corsi e chiudono tre giorni prima
dell’inizio dei corsi alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire la procedura sulla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
tatiana.lappo@unipr.it.
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Corsi per docenti Unipr
Public Speaking B2
24 maggio – 23 giugno
Lunedì: 11.00-13.00 / Mercoledì: 11.00-13.00*
Corso rivolto ai docenti dell’Ateneo tenuto dalla dott.ssa Melisa Vazquez.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
dell’inizio del corso alle ore 12.00.
Numero massimo di partecipanti: 90
Per iscriversi, seguire le indicazioni alla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
melisaliana.vazquezcintron@unipr.it.

Corsi per personale tecnico amministrativo Unipr

Inglese A1/A2
Durante il secondo semestre, il CLA - in collaborazione con la UO Formazione e
Benessere Organizzativo - ha organizzato corsi di Inglese di livello A1/A2 rivolti al
personale tecnico amministrativo coinvolto a vari livelli nell'accoglienza degli
studenti stranieri.
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Corsi per docenti e personale tecnico amministrativo
Giapponese A1
18 maggio – 18 giugno
Martedì: 14.00-16.00 / Venerdì: 14.00-16.00*
Corso rivolto ai docenti e al personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo, tenuto dalla
dott.ssa Rei Inoue.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla certificazione di livello N5 della
certificazione JLPT.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
dell’inizio del corso alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50
Per iscriversi, seguire le istruzioni alla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare: rei.inoue@unipr.it.

Russo Pre-A1/A1
13 maggio – 30 giugno 2021
Martedì: 16.00-18.00 / Giovedì: 16.00-18.00*
Corso rivolto ai docenti e al personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo, tenuto dalla
dott.ssa Tatiana Lappo che intende fornire una preparazione iniziale alla
certificazione TKR di livello A1.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
dell’inizio del corso alle ore 12.00.
Numero massimo di partecipanti: 50.
Per iscriversi, seguire le istruzioni alla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).
*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
tatiana.lappo@unipr.it.
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Corsi per docenti e personale tecnico amministrativo

Arabo A1
17 maggio - 11 giugno
Mercoledì: 15.00- 17.00 / Venerdì: 11.00-13.00*
Corso rivolto ai docenti e al personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo, tenuto dal dott.
Muhammad AbdelKader Kenawi.

Il corso fornisce una preparazione iniziale alla certificazione Internazionale ToAFL di livello
A1.
Le iscrizioni si aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
alle ore 12.
Numero massimo di partecipanti: 50
Per iscriversi, seguire le istruzioni alla pagina EllyCLA del corso
(https://elly2020.cla.unipr.it/).

*Il calendario potrebbe subire variazioni. Per informazioni, contattare:
muhammadabdellatifabdelkader.kenawi@unipr.it.
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Anteprima corsi in attivazione*
Corsi non curriculari per studenti

Corsi per personale docente e
tecnico-amministrativo

Il CLA prevede di attivare ulteriori corsi di lingua
non finalizzati al conseguimento dell’idoneità
curricolare, che permetteranno agli studenti di
avvicinarsi a lingue sconosciute anche nella
prospettiva del conseguimento di certificazioni
internazionali. In particolare, si prevede
l’attivazione dei seguenti corsi:

Il CLA prevede di attivare diversi corsi di lingua
per i personale docente e tecnico-amministrativo,
al fine di consolidare le proprie conoscenze
linguistiche o avvicinarsi a lingue non ancora
conosciute. In particolare, si prevede l’attivazione
dei seguenti corsi:

L
I
S

Inglese A1/A2

Inglese A1/2

Francese B2

Inglese B1

Spagnolo B2

Russo A2

Lingua italiana dei segni

* Si prega di tenere monitorato il sito CLA Unipr.

L
I
S

Lingua italiana dei segni
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Spring & Summer School
Spring School di lingua e cultura portoghese e brasiliana
Come riporta la locandina, la Spring School di
Lingua e cultura portoghese e brasiliana,
patrocinata dall’Associazione Italiana di
Studi Portoghesi e Brasiliani (AISPEB), si
terrà da lunedì 7 a venerdì 11 giugno presso i
locali del Centro Linguistico di Ateneo, e
proporrà un corso intensivo di 20 ore di lingua
portoghese - tenuto dalla Dott.ssa Ana de Sousa
- suddiviso in 5 sessioni di 4 ore ciascuna
(secondo l’orario 10.30/12.30 e 14.30/16.30),
in cui saranno introdotti gli elementi
fondamentali di lingua scritta e orale della
varietà europea e di quella brasiliana.
A corredo del corso di lingua, sarà sviluppata la
sezione culturale della School, con cinque
appuntamenti pomeridiani (16.30-18.30)
dedicati a diversi aspetti della cultura lusofona.
Lunedì 7 giugno sarà la volta della linguistica,
con una lezione del Prof. Gian Luigi De Rosa
(Università di Roma Tre) su "L'espansione della
lingua portoghese - La Lusofonia", incentrata
sulla dimensione globale e pluricentrica di
questo idioma, sia nella dimensione diacronica
sia in quella sincronica, cercando di capire
perché la lingua portoghese è parlata da quasi
300 milioni di persone in quattro continenti e
se oggi si può parlare di una unità della lingua
portoghese, a fronte della sua quasi inevitabile
variazione.
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Spring & Summer School
Spring School di lingua e cultura portoghese e brasiliana
Martedì 8 giugno sarà proposto un excursus
letterario intorno alla città di Lisbona. Il Prof.
Enrico Martines (Università di Parma) presenterà
alcuni "Sguardi letterari contemporanei su
Lisbona", un viaggio nella capitale portoghese che
parte da Cesário Verde (il poeta che, alla fine del
XIX secolo, ha reso la città moderna protagonista
del suo sguardo di poeta-pittore impressionista),
passa per Fernando Pessoa (il poeta degli
eteronimi, che raccolse l'eredità di Cesário e
cantò una Lisbona, «città della mia infanzia
spaventosamente perduta») e giunge alla seconda
metà del XX secolo con le opere di due eccelsi
romanzieri, José Saramago (premio Nobel per la
letteratura nel 1998) e José Cardoso Pires.
Mercoledì 9 giugno il protagonista sarà il
cinema: la Dottoressa Susana Colaço Rocha da
Silva introdurrà e commenterà un film in lingua
portoghese (con sottotitoli in italiano). Alla
proiezione seguirà un dibattito, che verterà sia
sugli aspetti linguistici, sia su quelli
cinematografici e storico-culturali presentati
dalla pellicola selezionata.
Giovedì 10 giugno, grazie alla collaborazione
della London School of Capoeira di Parma, il
pomeriggio sarà dedicato all'arte marziale
brasiliana, di origine africana, caratterizzata da
elementi espressivi come la musica e l'armonia
dei movimenti. Sarà proposta una introduzione
storico-culturale alla Capoeira, seguita da una
dimostrazione e da un duplice workshop, che
prevederà una sezione dedicata ai movimenti
dell'arte marziale e un'altra incentrata sulla
musica e sul canto che accompagnano le
evoluzioni dei capoeirantes.
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Spring & Summer School
Spring School di lingua e cultura portoghese e brasiliana
Venerdì 11 giugno, la conclusione della
Spring School sarà celebrata da un
concerto musicale, a cura della Società dei
Concerti di Parma. Il chitarrista Maurizio
Baudino e la cantante Celeste Gugliandolo
ci accompagneranno nell'esplorazione di
due generi musicali tipici dei due paesi di
lingua portoghese su cui verte il focus
della School: il fado, tipica espressione
musicale dell'anima popolare e nostalgica
di Lisbona, e la bossa nova, genere nato
negli anni Cinquanta del secolo scorso,
derivato dal samba con importanti
inflessioni jazz. Il concerto sarà preceduto
da una breve introduzione storicoculturale delle due tradizioni musicali.

La quota di iscrizione è di 300 euro per gli
interni e 400 euro per gli esterni, da versarsi
al momento dell’iscrizione tramite pagoPA
(IUV) seguendo le informazioni che verranno
fornite. La quota comprende tutte le attività
previste dalla School e dettagliate nella
locandina, pasti esclusi.
Il numero massimo dei partecipanti è 20.

Per pre-iscriversi, si prega di compilare il
modulo disponibile qui.
La data ultima per finalizzare l'iscrizione è il 24
maggio.
A tal fine, si prega di seguire le istruzioni
disponibili sul sito del CLA.

Nel caso in cui l’emergenza sanitaria non dovesse
permettere lo svolgimento in presenza della Spring
School, la medesima sarà posticipata.
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Spring & Summer School
Summer School di lingua e cultura araba

Avendo posticipato la School di lingua e
cultura portoghese e brasiliana a causa
dell’emergenza sanitaria, il CLA si è visto
costretto a posticipare anche la Summer
School di lingua e cultura araba, che avrà
luogo, presumibilmente, a settembre.
Anche in questo caso, la School prevede un
corso intensivo di lingua, durante il quale i
partecipanti avranno la possibilità di
apprendere i rudimenti della lingua.
Inoltre, il programma della School prevede
attività culturali di vario tipo, che
permetteranno ai partecipanti di seguire
visite guidate virtuali alle principali città e
ai musei più importanti del mondo arabo,
assistere alla proiezione di film, spettacoli di
danza e letture commentate tratte dalle
opere dei principali poeti e romanzieri.
Il numero minimo di partecipanti è 5.
Il numero massimo di partecipanti è 20.
Per avere maggiori informazioni, consulta il
nostro sito o contatta:
michela.canepari@unipr.it
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Profilo Instagram CLA_unipr – Le nostre rubriche

Per essere sempre aggiornati sulle attività del
Centro Linguistico d’Ateneo, ricevere reminders
delle scadenze imminenti, soddisfare curiosità
linguistiche e culturali, mettere alla prova la
vostra conoscenza delle diverse lingue e altro
ancora, seguite il profilo Instagram del CLA
e lasciatevi appassionare dalle varie rubriche
pensate per voi!

Corsi non
finalizzati alle
idoneità

Corsi
finalizzati
alle idoneità

