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Terzo ciclo
Cineforum in lingua straniera

26 novembre 2021
h 18.00
In
occasione
del
secondo
appuntamento del terzo ciclo del
Cineforum in lingua straniera si
proporrà il film in lingua spagnola
Abracadabra, diretto da Pablo
Berger nel 2017, vincitore del Premio
Goya nel 2018.
Commedia dai toni ironici e, al
contempo, misteriosi, il film indaga
un rapporto di coppia sfruttando
elementi del fantasy.
Il
risultato
è
indubbiamente
originale e stimolante.
Fra gli attori protagonisti si
ricordano Maribel Verdú, Antonio de
la Torre e Priscilla Delgado.
Introduce e modera: Dott.ssa Marina
Lavela (Università di Parma)
Link alla sala virtuale Teams
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Terzo ciclo
Cineforum in lingua straniera

23 dicembre 2021
h 18.00
Per l'appuntamento di dicembre del
Cineforum in lingua straniera del
CLA, si propone il film Freedom,
diretto nel 2014 da Peter Cousens.
Fra gli attori protagonisti, si ricorda
Cuba Gooding Jr., William Sadler e
Sharon Leal.
Il film, basato su una storia vera,
racconta due vicende parallele.
La prima, ambientata nel 1856, narra
la fuga di una famiglia dalla schiavitù
in Virginia alla libertà in Canada,
aiutata dalla Underground Railroad,
dai devoti quaccheri e da Frederick
Douglass.
La
seconda
storia,
ambientata circa cento anni prima,
nel 1748, racconta il viaggio di un
antenato del protagonista dall'Africa
a una colonia britannica nel Nuovo
Mondo.

Introduce e modera: Dott.ssa Ilaria
Giordano (Università di Parma)
Link alla sala virtuale Teams
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Corsi per studenti Unipr finalizzati al conseguimento
dell'Idoneità
Inglese B1 e B2
Il 18 di ottobre sono stati attivati i corsi di Ateneo in preparazione alle prove di Idoneità
di Ateneo di lingua inglese (livello B1 e B2).
L'attività di esercitazione è organizzata in corsi di complessive 24 ore su piattaforma
Teams, articolati in incontri settimanali di due ore ciascuno. Gli incontri sono distribuiti su tutte
le fasce orarie della giornata: lo studente può dunque scegliere quale corso seguire in base alle
proprie esigenze.
I corsi (con i relativi dettagli e codici di accesso alle classi Teams) si trovano sul portale
elly2021.cla.unipr.it (Preparazione idoneità>Inglese>Corsi con collegamento a Teams/in
presenza>1° semestre). Si forniscono sotto i link diretti alle pagine Elly dei corsi:
B1: https://elly2021.cla.unipr.it/course/index.php?categoryid=23
B2: https://elly2021.cla.unipr.it/course/index.php?categoryid=26
Un prospetto di questi corsi, con calendari e orari, è disponibile sul sito del Centro Linguistico
www.cla.unipr.it (menu Corsi > Corsi per studenti Unipr > Corsi in preparazione all’Idoneità
Linguistica).
I corsi di Ateneo saranno riproposti anche nel 2° semestre, con calendario e modalità
da definire.
A breve saranno calendarizzati gli appelli delle prove di idoneità linguistica, che gli studenti
troveranno come di consueto su Esse3.

Inglese B1 e B2 per studenti con DSA
A partire dal mese di gennaio 2022 ripartiranno i corsi di inglese per studenti con Disturbi
Specifici dell'Apprendimento organizzati dal CLA e finalizzati al conseguimento dell’idoneità
linguistica di livello B1 o B2. Per partecipare è necessario svolgere un test d'ingresso
(iscrizioni a partire dal 1 novembre 2021).
Maggiori informazioni su: http://www.cla.unipr.it/it/corsi/didattica-istituzionale-corsi-perstudenti-unipr/corsi-di-lingue-per-studenti-dsa/100/
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Corsi per studenti Unipr non finalizzati al
conseguimento dell’idoneità
Tedesco B1/B2
3 novembre 2021 – 2 febbraio 2022
Mercoledì: 9.30-11.30 / Venerdì: 9.25-10.25 *
Corso su Teams, di 30 ore, rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, tenuto
dal dott. Gerd Hassler.
Il corso è utile anche in preparazione al Language Placement Test per la mobilità
internazionale (LPT), dal quale i frequentanti possono essere esonerati previo
superamento del test finale.
Le iscrizioni aprono il 26.10.2021 e chiudono il 1.11.2021 alle ore 12. Numero di
partecipanti: minimo 5, massimo 50.
Informazioni e iscrizioni su elly2021.cla.unipr.it.
* Il calendario potrebbe subire variazioni. Per il calendario definitivo si rinvia al
Collaboratore ed Esperto Linguistico.

Spagnolo C1
15 novembre 2021 – 19 gennaio 2022
Lunedì, mercoledì e venerdì: 14.30-16.30 *
Corso su Teams, di 40 ore, rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, tenuto
dalla dott.ssa Marina Pleguezuelos Lavela.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione DELE C1.
Il corso è utile anche in preparazione al Language Placement Test per
la mobilità internazionale (LPT), dal quale i frequentanti possono essere esonerati
previo superamento del test finale.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre
giorni prima dell’inizio del corso alle ore 12. Numero di partecipanti: minimo 5,
massimo 50.
Informazioni e iscrizioni su elly2021.cla.unipr.it.
* Il calendario potrebbe subire variazioni. Per il calendario definitivo si rinvia alla
Collaboratrice ed Esperta Linguistica.
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Corsi per studenti Unipr non finalizzati al
conseguimento dell’idoneità
Portoghese A1/A2
18 novembre – 20 dicembre 2021
Lunedì e giovedì: 18.00-20.00 *
Corso su Teams, di 20 ore, rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, tenuto
dalla dott.ssa Ana Maria de Sousa.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione CIPLE A2.
Il corso è utile anche in preparazione al Language Placement Test per
la mobilità internazionale (LPT), dal quale i frequentanti possono essere esonerati
previo superamento del test finale.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre
giorni prima dell’inizio del corso alle ore 12. Numero di partecipanti: minimo 5,
massimo 50.
Informazioni e iscrizioni su elly2021.cla.unipr.it.
* Il calendario potrebbe subire variazioni. Per il calendario definitivo si rinvia
alla Collaboratrice ed Esperta Linguistica.

Tedesco B1
2 dicembre 2021 – 7 febbraio 2022
Lunedì e giovedì: 11.30-12.30 (nei giorni 2/12 e 9/12: 14.30-16.30) *
Corso su Teams, di 30 ore, rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, tenuto dalla
dott.ssa Elisabeth Krammer.
Il corso intende fornire una preparazione iniziale alla Certificazione TELC B1.
Il corso è utile anche in preparazione al Language Placement Test per
la mobilità internazionale (LPT), dal quale i frequentanti possono essere esonerati
previo superamento del test finale.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre
giorni prima dell’inizio del corso alle ore 12. Numero di partecipanti: minimo 5, massimo 50.
Informazioni e iscrizioni su elly2021.cla.unipr.it.
* Il calendario potrebbe subire variazioni. Per il calendario definitivo si rinvia alla
Collaboratrice ed Esperta Linguistica.
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Corsi per personale docente e tecnico-amministrativo
Inglese B1
8 novembre 2021 – 31 gennaio 2022
Lunedì, martedì e giovedì: 13.30-14.30 *
Corso su Teams, di 30 ore, rivolto ai docenti e al personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo, tenuto dalla dott.ssa Christen Kisch.
Le ore del corso non sono considerate attività in servizio se non espressamente
autorizzate.
Le iscrizioni aprono dieci giorni prima dell’inizio del corso e chiudono tre giorni prima
dell’inizio del corso alle ore 12. Numero di partecipanti: minimo 5, massimo 75.
Informazioni e iscrizioni su elly2021.cla.unipr.it.
* Il calendario potrebbe subire variazioni. Per il calendario definitivo si
rinvia alla Collaboratrice ed Esperta Linguistica.

Corsi per personale docente
Inglese Specialistico B2/C1 di ambito medicoscientifico
Da novembre 2021
Calendario da definire *
(il corso inizierà indicativamente nella seconda metà di novembre)

Corso rivolto ai docenti dell'Ateneo, tenuto dalla dott.ssa Nicoletta McCarthy.
Appena disponibili le informazioni e iscrizioni verranno pubblicate
su elly2021.cla.unipr.it.
* Per il calendario definitivo si rinvia alla Collaboratrice ed Esperta Linguistica.
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Corsi di formazione
Master di I livello in Traduzione Specialistica
Si ricorda che a novembre chiuderà il bando per l’ammissione al Master in Traduzione
Specialistica.
Il Master intende formare traduttori professionisti specializzati nei principali linguaggi
specialistici dell’inglese, atti a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro attuale, sempre
più improntato alla specializzazione da un lato e alla globalizzazione dall’altro.
Il curriculum garantisce l’attribuzione di 60 CFU, pari a 1500 ore complessive di attività.
La didattica è erogata in modalità e-learning e organizzata in moduli.
La didattica online viene erogata in forma consecutiva nel corso del periodo di svolgimento
del Master (da dicembre 2021 a luglio 2022).
Numero minimo di partecipanti: 5
Numero massimo di partecipanti: 25
Per informazioni sui contenuti del Master, si prega di consultare il sito del
CLA o contattare michela.canepari@unipr.it.
Per informazioni di carattere amministrativo, si prega di consultare la pagina web della
U.O. Formazione Post Lauream dell’Università di Parma:
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/master-universitari.
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Anteprima attività previste da gennaio 2022
Corsi per gli studenti Unipr finalizzati al conseguimento
dell’idoneità linguistica di Ateneo di Lingua Inglese (B1 e B2) e
Francese (B1 e B2)
Come per il primo semestre, durante la seconda parte dell'anno accademico il CLA attiverà diversi
corsi di lingua inglese e francese finalizzati al conseguimento dell’idoneità curricolare di livello B1 e
B2.
Quando disponibili, i dettagli saranno pubblicati sul sito www.cla.unipr.it e sul portale Elly del CLA
elly2021.cla.unipr.it.

Corsi non curricolari 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 di prepararsi al conseguimento di
certificazioni internazionali. In particolare, si
prevede l’attivazione dei seguenti corsi:

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

Portoghese B1

Public Speaking and
Presentation Skills

Tedesco C1

Portoghese A2/B1

Francese B1

Spagnolo A2

