F.A.Q.
Quali sono le parole chiave che devo conoscere per capire queste FAQ?
L’alternativa è leggere le F.A.Q. in inglese.
Oppure sia sicuro di comprendere queste parole: test d’ingresso, corso, esame, corso di laurea, frequenza, iscrizione,
livello di competenza linguistico, anno accademico, semestre, sostenere/superare un esame.

Cosa devo fare prima dell’arrivo all’Università di Parma?
Una possibilità che le è offerta è quella di seguire i percorsi di lingua italiana on-line della Comunità Europea (OLS)
prima di arrivare a Parma; questo vale soprattutto per coloro che hanno un livello di italiano inferiore al B1. I corsi
sono a questo indirizzo: http://erasmusplusols.eu/it/

Quale livello di competenza in italiano devo avere all’arrivo all’Università di Parma?
È sufficiente un livello A2.
È però importante sapere che per frequentare i corsi di qualsiasi disciplina in lingua italiana e sostenere poi gli esami,
scritti o orali, in lingua italiana il livello A2 non è sufficiente. Per questo la nostra università le offre la possibilità di
migliorare il suo italiano attraverso la frequenza dei corsi di italiano per lo studio che iniziano il 19 settembre e/o il 13
febbraio
È per questo che la sua formazione linguistica è un percorso fondamentale che le consigliamo di seguire con molta
cura fin dai primi giorni del suo soggiorno all’Università di Parma. Inoltre non dimentichi che il risultato positivo
dell’esame finale di Lingua italiana per stranieri le permetterà di ottenere 4 ECTS (CFU) per ogni corso di lingua italiana
per lo studio, nel caso in cui lei superi l’esame previsto.
Per gli studenti Erasmus che non hanno nessuna conoscenza della lingua italiana non è previsto nessun corso.
Gli studenti stranieri non Erasmus, dopo aver sostenuto una prova d’ingresso all’inizio di settembre, saranno
contattati dalla Dott.ssa Pelizza che li consiglierà sul percorso da intraprendere al fine di migliorare la loro competenza
linguistica.
I corsi di lingua italiana sono gratuiti.

Come faccio a migliorare il mio livello di italiano?
L’Università di Parma le offre corsi di italiano mirati all’acquisizione di competenze nella lingua per fini di studio. Questi
corsi preparano da un punto di vista linguistico gli studenti per frequentare le lezioni e sostenere gli esami in italiano
di qualsiasi corso di laurea. Si ricordi, però, che per poter frequentare questi corsi deve sostenere la prova
d’ingresso. La data e il luogo sono nella sezione “Pagine correlate” della pagina principale.

Come faccio a iscrivermi al corso di italiano?
Nel luogo e nella data stabilite che potrà trovare nella sezione “Pagine correlate” della pagina principale. Questa sarà
la sua iscrizione.

C’è un test d’ingresso?
Sarà sufficiente sostenere la prova d’ingresso questa sarà la sua iscrizione. La data e il luogo sono nella sezione “Pagine
correlate” della pagina principale.

Com’è suddiviso l’anno accademico?
L’anno accademico è diviso in due semestri. Ogni semestre è diviso in due parti. Il calendario dei corsi dipende anche
dal dipartimento. Quindi i corsi di lingua italiana per stranieri seguiranno questo calendario:
Primo semestre, prima parte: dal 19 settembre al 14 ottobre; seconda parte dal 20 ottobre al 7 dicembre.
Secondo semestre, prima parte: dal 13 febbraio al 13 marzo; seconda parte: dal 17 marzo al 12 maggio.

Quando iniziano le lezioni di italiano?



Primo semestre: 19 settembre 2016
Secondo semestre: 13 febbraio 2017

Importante:
Si ricordi che queste due date rappresentano un momento estremamente importante del suo soggiorno a Parma.
Durante la prima lezione di lingua italiana, le saranno fornite tutte le informazioni indispensabili per seguire con
profitto le lezioni di Lingua italiana per stranieri. Gli incontri si terranno presso l’Aula Ferrari in Via D’Azeglio 85.

Come sono divisi i corsi?
In ogni semestre ci saranno due corsi: Italiano per stranieri I e Italiano per stranieri II
Il primo corso sarà intensivo (cioè due ore per quattro giorni alla settimana dal lunedì al venerdì). Ci saranno tre classi
di tre livelli.
Il secondo corso sarà estensivo (cioè due ore per due giorni la settimana). Ci saranno tre classi di tre livelli.

Come faccio a sapere quale corso intensivo e poi estensivo devo frequentare?
Prima dell’inizio dei corsi saranno pubblicate le classi su questa pagina. Si ricordi quindi di controllarla periodicamente
prima dell’inizio dei corsi.

Dove e quando sono le lezioni di lingua italiana per stranieri?
Tutte le lezioni si tengono nelle aule del plesso D’Azeglio e/o Via Kennedy (che si trova vicinissimo a Via D’Azeglio). Il
calendario delle lezioni, le aule e gli orari sono indicati qui:



Calendario dei corsi del primo semestre 2016-2017
Calendario dei corsi del secondo semestre 2016-2017

I corsi di italiano hanno dei codici?
Sì. Li può trovare qui nella pagina personale dei docenti del corso cliccando sull’esame scelto:



Prof. Marco Mezzadri
Dott.ssa Giovanna Pelizza

Quanti crediti Ects danno i corsi di Lingua italiana per stranieri?
4 Ects (o CFU) ciascuno.

Che cos’è il CFU?
E' la traduzione italiana di Ects. Significa “Credito Formativo Universitario”. 1 CFU è uguale a 1 Ects.

Mi serve un libro di testo per frequentare i corsi?
Sì.

La frequenza è obbligatoria?
Sì. Una volta che si è iscritto/a al corso, al fine di poter sostenere l’esame finale e ottenere i 4 CFU, la frequenza sarà
controllata attraverso la firma sui fogli delle presenze.

Sono ammesse assenze alle lezioni?
Sì. Sono ammesse tre assenze per ogni corso (20%). I ritardi saranno sommati e avranno valore di assenze.

Che cosa devo fare per iscrivermi all’esame?
Se avrà raggiunto il numero sufficiente di frequenze ai corsi si dovrà iscrivere all’esame on line sulla piattaforma ESSE3
come gli altri studenti iscritti a questa Università. Il calendario degli esami è indicato qui:
Calendario degli esami 2016/17

Perché gli esami di italiano sono immediatamente alla fine corsi?
Perché i professori del suo dipartimento devono conoscere al più presto il suo livello di competenza linguistica perché
lei possa gestire al meglio gli esami del suo corso di laurea.

Cosa succede se non supero l’esame di dicembre o maggio?
Potrà rifare l’esame solo nella sezione di esame successiva all’esame fallito, in gennaio o in giugno. Le date sono
pubblicate nel calendario degli esami.

Posso sostenere l’esame di italiano direttamente in gennaio o giugno?
No. Per gli studenti Erasmus è obbligatorio sostenere l’esame in dicembre o in maggio. Le sessioni di gennaio e giugno
sono esclusivamente per chi non ha superato l’esame negli appelli precedenti.
Gli studenti stranieri non Erasmus, cioè regolarmente iscritti per tutta la durata dei corsi di laurea, non devono seguire
questa regola.

Cosa succede se il giorno dell’esame sono malato?
In caso di malattia dovrà presentare presso il front office del Dipartimento in Via d’Azeglio 85 (secondo piano) un
certificato medico che indichi chiaramente i giorni di malattia, può mandarlo anche via mail: giovanna.pelizza@unipr.it

Posso sostenere più di un esame di italiano?
Sì, se il suo dipartimento e il suo corso di laurea lo ammettono e se la sua università di provenienza accetta un numero
di crediti superiore a 4. Naturalmente il corso deve essere di livello superiore. Ad esempio: se supera l’esame di livello
B1, può seguire il corso di livello B2 e sostenere l’esame anche per il livello B2 nelle date stabilite.
Sono possibili fino a tre esami di Lingua Italiana per stranieri: Lingua italiana per stranieri I, Lingua italiana per stranieri
II, Lingua italiana per stranieri III. Possono sostenere il terzo esame solo gli studenti che partono dal livello A2+ e che
restano un intero Anno Accademico, dopo aver sostenuto e superato gli esami A2+ e B1.

Se non supero l’esame neanche la seconda volta che cosa succede?
Dipende dalle regole del suo corso di laurea.

Chi comunica il voto dell’esame di italiano al mio dipartimento e al mio corso di laurea?
L’insegnante del corso di italiano.

È obbligatorio anche il percorso di e-learning in autoapprendimento guidato?
No. Il percorso on-line è parte integrante del corso per migliorare il suo italiano per lo studio, ma lei può decidere se
sfruttare questa opportunità formativa completamente, in parte o per nulla.

Qual è la piattaforma per fare il percorso di e-learning?
Il percorso on line si trova qui: Elly

Come faccio ad entrare nella piattaforma di e-learning?
Durante la prima lezione le saranno date tutte le informazioni necessarie.

Non ho un computer. Come faccio a seguire il corso di e-learning?
Nell’edificio sede del Dipartimento c’è un’aula multimediale con otto pc.

Quali altri supporti posso avere oltre al corso di lingua italiana e ai percorsi in e-learning?
La sua insegnante di italiano potrà consigliarla percorsi aggiuntivi di apprendimento anche attraverso seminari
organizzati appositamente.

Dov’è l’ufficio della mia insegnante di italiano?
Si trova nell’edificio sede del Dipartimento, secondo piano, a fianco del Laboratorio multimediale.

C’è una biblioteca dove posso studiare?
Sì. La Biblioteca Umanistica dei Paolotti si trova in Via D’Azeglio 85.

Ci sono altri spazi dove posso studiare?
Sì. Negli edifici di Via D’Azeglio 85 e di Via Kennedy ci sono vari spazi dove studiare, vicino alle aule dove si svolgono le
lezioni di lingua italiana per stranieri.

Dove trovo le informazioni sui corsi e su tutto quanto riguarda la mia vita da studente dell’Università di Parma?






Università di Parma
Università di Parma (in inglese)
Informazioni generali su come iscriversi
Erasmus & International Home
ESN-ASSI Parma: organizzazione studenti Erasmus di Parma

A chi devo rivolgermi per qualsiasi problema che posso avere all’Università di Parma?
Per tutto quanto riguarda gli aspetti burocratici e amministrativi alla Erasmus & International Home in Piazzale San
Francesco, 3.
Per tutto quanto riguarda gli aspetti didattici relativi ai corsi non di Lingua italiana per stranieri si rivolga al docente
referente Erasmus del suo corso di laurea.

Dove trovo tutte le informazioni su eventi, lavori, case riservati ai giovani?
Presso l’Informagiovani in Via Melloni 1/B: http://informagiovani.parma.it/

Esiste un giornale quotidiano di Parma?
Sì. La Gazzetta di Parma. La consulti spesso se vuole sapere tutto ciò che accade in città.
Altri giornali locali sono:




http://www.parmaonline.info
http://www.parmaquotidiano.info
http://www.ilmattinodiparma.it

