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Introduzione

i

Questa brochure illustra le opportunità di potenziamento linguistico  offerte 
dall’Università di Parma a tutti i propri studenti nel corso dell’anno 
accademico 2017/2018.

Con l’approvazione e il sostegno del MIUR, ottenuti nell’ambito delle attività 
di programmazione triennale degli Atenei 2016/2018 e al Programma 
Comunitario Erasmus Plus, gli studenti di questo Ateneo possono ora 
accedere ad un ampio ventaglio di opportunità per migliorare le proprie 
competenze linguistiche a costi estremamente competitivi.

La brochure si divide in tre parti:

• i corsi organizzati per gli studenti già selezionati per trascorrere un periodo 
di studi e/o tirocinio all’estero nel corso dell’anno accademico 2017/2018;

• i corsi organizzati per gli studenti interessati a partecipare ad un bando di 
mobilità 2018/2019 che, pertanto, dovranno sostenere il Language 
Placement Test di Ateneo in programma per i giorni 21, 22 e 23 febbraio 
2018;

• i corsi di lingua inglese per tutti coloro interessati a conseguire la 
certificazione IELTS.



Indice dei corsi presentati
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DESCRIZIONE QUOTA MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Corsi di lingua per studenti selezionati per un periodo di 
mobilità all’estero nel corso dell’a.a. 2017/2018 Gratuiti Form su invito della U.O. Internazionalizzazione

Corsi di lingua preparatori al Language Placement Test 2018 50 € http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9

Corsi IELTS Academic BAND 2017/2018
50€

102 €
152 €

http://elly.cla.unipr.it 
(seleziona “Altri Corsi”)

http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9
http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9
http://elly.cla.unipr.it
http://elly.cla.unipr.it


Corsi di lingua per 
studenti selezionati 
per un periodo di 
mobilità all’estero nel 
corso dell’a.a. 
2017/2018



Nell’ambito delle attività di potenziamento delle competenze linguistiche, i corsi di 
seguito elencati sono finalizzati a consentire il miglioramento della conoscenza 
della lingua straniera utilizzata dallo studente in mobilità durante l’a.a. 2017/2018.

La frequenza dei  corsi è gratuita per tutti gli studenti iscritti all’Università di Parma 
selezionati per un periodo di mobilità nel corso dell’anno accademico 2017/2018.

L’iscrizione ai corsi è effettuata direttamente dalla U.O. Internazionalizzazione di 
Ateneo sulla base delle liste degli studenti selezionati per trascorrere un periodo di 
studio e/o tirocinio all’estero nel corso dell’a.a. 2017/2018.

Le modalità di conferma della partecipazione ai corsi sono illustrate nella e-mail di 
invito che sarà trasmessa a tutti gli studenti già selezionati.

I CORSI DI LINGUA PER STUDENTI 
SELEZIONATI PER UN PERIODO DI 
MOBILITA’ ALL’ESTERO NEL CORSO 
DEL’A.A. 2017/2018

Corsi di lingua per studenti selezionati per un periodo di mobilità 
all’estero nel corso dell’a.a. 2017/2018
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LINGUA LIVELLO LUOGO FREQUENZA ORARIO DA A

Inglese B2
Aula I

Dip. di Economia
via Kennedy, 6

Lunedì e Mercoledì 18.00 - 19.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Inglese B2
Aula A

U.O. Abilità Linguistiche
Campus

Lunedì e Mercoledì 13.00 - 14.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Spagnolo B1/B2
Aula I

Dip. di Economia
via Kennedy, 6

Martedì e Giovedì 18.00 - 19.20 3 Ottobre 2017 30 Novembre 2017

Spagnolo B1/B2
Aula C

U.O. Abilità Linguistiche
Campus

Lunedì e Mercoledì 13.00 - 14.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Portoghese A1/A2
Aula M

Dip. di Economia
via Kennedy, 6

(a) Venerdì
(b) Tutti i giorni 18.00 - 19.20 (a) 29 Settembre 2017

(b) 5 Dicembre 2017
(a) 1 Dicembre 2017
(b) 15 Dicembre 2017

Francese B1/B2
Aula M

Dip. di Economia
via Kennedy, 6

Lunedì e Mercoledì 18.00 - 19.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Tedesco A2/B1
Aula M

Dip. di Economia
via Kennedy, 6

Martedì e Giovedì 18.00 - 19.20 3 Ottobre 2017 30 Novembre 2017

Sezione 2

Corsi di lingua per studenti selezionati per un periodo 
di mobilità nel corso dell’a.a. 2017/2018
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Corsi di lingua 
preparatori al 
Language 
Placement Test 
2018 



Il LANGUAGE PLACEMENT TEST (LPT) è una misura di verifica della conoscenza linguistica 
introdotta dall'Ateneo tre anni fa al fine di consentire agli studenti interessati a trascorrere un 
periodo di mobilità all'estero la verifica dell’effettiva conoscenza delle lingua madre o veicolare 
utilizzata presso la sede di destinazione. Il LPT è utilizzato dall’Ateneo come strumento di 
verifica della conoscenza linguistica per tutti i bandi di mobilità internazionale, sia nell'ambito 
del Programmi Comunitari (ERASMUS PLUS KA103, ERASMUS PLUS KA107, ecc.) sia 
nell'ambito dei progetto di mobilità internazionale promossi dall’Ateneo (Programma 
OVERWORLD, Programmi di doppia titolazione, ecc.). Il possesso e il rispetto dei requisiti 
linguistici richiesti dalle università partner è ormai  una condizione necessaria sia per essere 
accolti senza alcun problema sia per poter accedere alla scelta degli insegnamenti da 
frequentare presso la sede di destinazione. Il LANGUAGE PLACEMENT TEST 2018 è 
programmato nei giorni 21, 22 e 23 Febbraio 2018. Tutte le informazioni per l’iscrizione al test 
sono disponibili alla pagina: http://www.unipr.it/LPT

La partecipazione ad uno dei corsi ha un costo di € 50 (esclusi eventuali libri di testo). Il 
pagamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto la conferma dell’attivazione del 
corso e secondo le modalità che saranno comunicate. La quota versata NON è rimborsabile.

E’ obbligatorio sostenere il test di ingresso prima di iscriversi al corso (ai corsi). Le iscrizioni 
sono aperte dal 29 agosto al 9 settembre 2017 accedendo al seguente link:

http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9

Le richieste saranno valutate in base alla data di arrivo e al livello del test di ingresso.

ARGOMENTI

1. Cosa è il Language Placement test (LPT)

2. Perché serve il LPT

3. Il Language Placement Test 2018

4. I corsi preparatori al LPT

Corsi di lingua preparatori al Language Placement Test 2018 
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http://www.unipr.it/LPT
http://www.unipr.it/LPT
http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9
http://elly.cla.unipr.it/2015/course/index.php?categoryid=9


LINGUA LIVELLO LUOGO FREQUENZA ORARIO DA A

Francese B1/B2
Aula E

Dip. di Giurisprudenza
Via Università, 12

Lunedì e Mercoledì 18.00 - 19.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Portoghese A1/A2
Aula C

Dip. DUSIC
B.go Carissimi, 10

Venerdì fin al 1/12
Tutti i giorni dal 5/12 18.00 - 19.20 29 Settembre 2017 15 Dicembre 2017

Spagnolo A2/B1
Aula C

Dip. DUSIC
B.go Carissimi, 10

Martedì e Giovedì 18.00 - 19.20 3 Ottobre 2017 30 Novembre 2017

Spagnolo B1/B2 U.O. Abilità Linguistiche
Campus Martedì e Giovedì 13.00 - 14.20 3 Ottobre 2017 30 Novembre 2017

Tedesco A2/B1
Aula C

Dip. DUSIC
B.go Carissimi, 10

Lunedì e Mercoledì 18.00 - 19.20 2 Ottobre 2017 4 Dicembre 2017

Corsi di lingua preparatori al Language Placement Test 2018 
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Si rammenta inoltre a tutti gli studenti che la piattaforma ELLY per l’apprendimento a distanza (http://elly.cla.unipr.it/) contiene già i seguenti corsi di 
lingua inglese e francese. La frequenza di questi corsi è gratuita e la loro frequenza fornisce le competenze per il sostenimento del LPT.

LINGUA LIVELLO LUOGO FREQUENZA ORARIO DA A

Francese B1 http://elly.cla.unipr.it SEMPRE X X X

Inglese B2 http://elly.cla.unipr.it SEMPRE X X X

http://elly.cla.unipr.it
http://elly.cla.unipr.it


Corsi IELTS 
Academic BAND 
2017/2018  



Ti serve una Certificazione linguistica internazionale?

La U.O.  Apprendimento Abilità Linguistiche  organizza corsi RISERVATI A 
STUDENTI CON MATRICOLA UNIPR in preparazione alla Certificazione 
IELTS “Academic” BAND 6.5 (livello B2 CEFR).

Informati sulle caratteristiche di questa certificazione “Academic” su  http://
www.ielts.org e iscriviti a uno dei corsi in base al livello di conoscenza della lingua 
che otterrai nel test di ingresso on-line. 

Se nel test risulterai a livello B1 (Band 4 dell’IELTS), avrai bisogno di  80 ore di 
lezione per prepararti al livello B2 dell’IELTS (Band 6.5); se risulterai a livello B1+ 
(Band 5.5 dell'IELTS), avrai bisogno di 53 ore di lezione per prepararti al livello B2 
(Band 6.5); mentre se il tuo livello sarà quasi al B2 (Band 6 dell'IELTS), avrai 
bisogno di 27 ore di lezione per raggiungere l'obiettivo.

I corsi di lingua inglese preparatori alla certificazione IELTS sono utili anche per il 
sostenimento del Language Placement Test 2018.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta a c.ling@unipr.it

Tutte le informazioni relative alle sedi certificanti - inclusa Parma - e il calendario 
delle sessioni di test per la certificazione sono reperibili alla pagina:

www.britishcouncil.it/esami/ielts/date-sedi

IELTS ACADEMIC BAND 6.5
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Corsi di lingua preparatori alla certificazione IELTS Academic 
BAND 6.5

http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
http://www.ielts.org/
mailto:c.ling@unipr.it?subject=Certificazione%20IELTS%20Academic%20BAND%206.5
mailto:c.ling@unipr.it?subject=Certificazione%20IELTS%20Academic%20BAND%206.5
http://www.britishcouncil.it/esami/ielts/date-sedi
http://www.britishcouncil.it/esami/ielts/date-sedi


LINGUA LIVELLO LUOGO FREQUENZA ORARIO DA A

Inglese IELTS B2
Aula H

Dip. di Economia
Via Kennedy, 6

Lunedì e Mercoledì 18.00 - 19.20 2 Ottobre 2017 11 Dicembre 2017

Inglese IELTS B1+
Aula H

Dip. di Economia
Via Kennedy, 6

a) Tutti i giorni
b) Martedì, Giovedì e Venerdì
c) Tutti i giorni

18.00 - 19.20
25 Settembre 2017

3 Ottobre 2017
12 Dicembre 2017

19 Settembre 2017
7 Dicembre 2017

19 Dicembre 2017

Inglese IELTS B1
Aula B

U.O. Abilità Linguistiche
Campus Universitario

Martedì, Mercoledì e Giovedì 13.00 - 14.20 3 Ottobre 2017
9 Gennaio 2018

15 Dicembre 2017
13 Marzo 2018

Corsi di lingua preparatori alla certificazione IELTS Academic 
BAND 6.5 
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Corso IELTS B2
20 incontri da 80 minuti ciascuno
Livello di Partenza: B2
Obiettivo: Esame di Certificazione 
finale IELTS Academic Band 6.5
Contributo di iscrizione per interni: € 50 
(la quota non comprende il libro di testo e la 
tassa di iscrizione all’esame di certificazione)

Corso IELTS B1+
40 incontri da 80 minuti ciascuno
Livello di Partenza: B1+
Obiettivo: Esame di Certificazione 
finale IELTS Academic Band 6.5
Contributo di iscrizione per interni: € 102 
(la quota non comprende il libro di testo e la 
tassa di iscrizione all’esame di certificazione)

Corso IELTS B1
60 incontri da 80 minuti ciascuno
Livello di Partenza: B1
Obiettivo: Esame di Certificazione 
finale IELTS Academic Band 6.5
Contributo di iscrizione per interni: € 152 
(la quota non comprende il libro di testo e la 
tassa di iscrizione all’esame di certificazione)

Le iscrizioni si effettuano online alla pagina elly.cla.unipr.it (seleziona “Altri Corsi”) dal 29 agosto al 9 settembre 2017. Le richieste saranno valutate in ordine di arrivo e in base al livello 
ottenuto nel test di ingresso.
E’ obbligatorio effettuare il test di ingresso online prima di iscriversi ai corsi. Non saranno accettati moduli di pre-iscrizione di utenti che non abbiano preventivamente effettuato il 
placement test. Le classi saranno composte da 20/25 partecipanti. A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato al 75% delle lezioni.
Le classi saranno composte da 20/25 partecipanti.

http://elly.cla.unipr.it/2015/
http://elly.cla.unipr.it/2015/

