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CALL FOR LECTURES 
CORSI INTERNAZIONALI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

GARGNANO 2020 
	
	

OGGETTO 

Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM organizza i Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana, 
giunti alla 63sima edizione, che si svolgeranno nella sede di Gargnano (BS) sul Lago di Garda, 
presso Palazzo Feltrinelli. 
I corsi si articoleranno in due turni: 
 

- 1° turno da lunedì 29 giugno a sabato 18 luglio 2020;  
- 2° turno da lunedì 20 luglio a sabato 8 agosto 2020. 
-  

I corsi sono rivolti agli studenti internazionali del’Ateneo e a cittadini stranieri, in possesso di un 
livello minimo di conoscenza della lingua italiana equivalente al B1, secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 
Oltre alle ore di didattica della lingua, svolte ogni mattina dai formatori linguistici del Centro 
SLAM, sono previsti cicli di conferenze, da tenersi ogni pomeriggio, su temi inerenti alla lingua e 
alla cultura italiana. 
I temi di quest’anno, scelti dal Consiglio di Indirizzo del Centro SLAM, su proposta del Coordinatore 
scientifico, sono descritti di seguito.  
 
Per il primo turno (da lunedì 29 giugno a sabato 18 luglio) sono previste 13 conferenze sul tema:  
"Un bel dì vedremo": Italia, altre patrie, altre lingue: è un tema che presenta risvolti storici, 
sociologici e linguistici, che può essere proiettato in diacronia o visto in sincronia perché è 
collegabile alla questione dell'emigrazione, dell'immigrazione e del vissuto dei portatori di una 
lingua materna diversa da quella dell'ambiente in cui vivono. Interessantissimi diari di espatriati 
più o meno celebri, scritti in italiano popolare o fortemente interferito da lingue seconde, possono 
essere indagati da varie prospettive, anche da quella interlinguistica; vi è poi naturalmente la 
prospettiva letteraria, quella cinematografica, teatrale, musicale e altre ancora.  
Per il secondo turno (da lunedì 20 luglio a sabato 8 agosto) sono previste 13 conferenze su:  
"Italiani brava gente": prospettive e stereotipi sul Bel Paese: il tema - sul quale non mancano 
sviluppi di cronaca recenti e recentissimi - si presta a trattazioni di diversa prospettiva disciplinare 
e può sollecitare discussioni che possono coinvolgere anche gli studenti che presenziano alle 
conferenze; ricche, pure, in questo caso, sono le possibilità di indagini di tipo interlinguistico.  
 
TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
 
Le conferenze di cultura italiana, della durata di due ore ciascuna, si svolgeranno con cadenza 
quotidiana presso l’Aula Magna di Palazzo Feltrinelli, dalle ore 17.30 alle ore 19.15. Si tratterà di 
lezioni frontali per circa 35 studenti con una conoscenza della lingua italiana variabile, tra B1 e 
C1; richiederanno, quindi, un linguaggio adeguato a un'utenza con competenze diverse, formata 
non specialisti. È possibile candidarsi a tenere da un minimo di 2 ad un massimo di 5 conferenze, 
in quest'ultimo caso, a copertura di un’intera settimana di corso. 
 
 
 

Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 



Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, Via Santa Sofia, 11 - 20122 Milano, Italy - Tel +39 0250312226 / +39 0250312477– slam@unimi.it	

COMPENSO PREVISTO 
 
Il compenso orario è di euro 50 lordi. Le spese di vitto e alloggio presso il Palazzo Feltrinelli sono 
coperte dal Centro SLAM. Le spese di viaggio non sono comprese e non saranno rimborsate. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare al presente bando tutti i professori ordinari e associati, i ricercatori a tempo 
determinato e indeterminato, nonché i docenti a contratto. 
La proposta deve includere il titolo del ciclo di lezioni che si intende proporre e un abstract 
contenuto in 400 parole che metta in evidenza la relazione con i temi già descritti. 
La proposta dovrà, inoltre, indicare la disponibilità fra i periodi proposti e il numero delle 
conferenze per cui si è disponibili. 
 
Per il primo corso, "Un bel dì vedremo": Italia, altre patrie, altre lingue: 

• prima settimana:  conferenze da martedì 30 giugno a venerdì 3 luglio;  
• seconda settimana:  conferenze da lunedì 6 a giovedì 9 luglio; 
• terza settimana:  conferenze da lunedì 13 a venerdì 17 luglio. 

Per il secondo corso, "Italiani brava gente": prospettive e stereotipi sul Bel Paese: 
• prima settimana:  conferenze da martedì 21 a venerdì 24 luglio; 
• seconda settimana:  conferenze da lunedì 27 a giovedì 30 luglio; 
• terza settimana:  conferenze da lunedì 3 a venerdì 7 agosto. 

 
Le proposte dovranno essere inviate gargnano@unimi.it entro e non oltre il 15 maggio 2020. 
 
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
La Commissione, composta dai membri del Consiglio di Indirizzo del Centro SLAM, valuterà le 
proposte arrivate e stilerà una graduatoria di merito. Saranno a disposizione della commissione 
100 punti, ripartiti come segue: 
 
• originalità dell'argomento (fino a 30 punti);  
• coerenza dell'argomento rispetto al tema del corso (fino a 40 punti);  
• motivazioni e valutazioni sul possibile impatto sulla propria professionalità e/o sulle attività 

di ricerca/terza missione dell'Ateneo (fino a 20 punti); 
• durata delle conferenze (in giorni) in relazione alle attività proposte (fino a 10 punti). 

 
L’elenco delle proposte giudicate idonee sarà pubblicato entro il 30 maggio 2020 alla pagina: 
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano-
sul-garda  

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, scrivendo a 

gargnano@unimi.it.  

 
 
Milano, 30 marzo 2020      La Direttrice del Centro  
               Michela Argenti 
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