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CALL FOR LECTURES 
CORSI INTERNAZIONALI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

GARGNANO 2021 
 
 

OGGETTO 

Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM organizza i Corsi Internazionali di Lingua e Cultura Italiana, giunti alla 
64sima 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 28 giugno a sabato 17 luglio 2021;  
- 2° turno da lunedì 19 luglio a sabato 7 agosto 2021. 

 
I corsi sono rivolti agli studenti internazionali dell’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, sui seguenti temi di Lingua e Cultura italiana, 
proposti e deliberati dal Consiglio di Indirizzo SLAM: 
 

- “Viaggiatori, musicisti, poeti: da Dante ad oggi sulle tracce del genio artistico italiano”; 
- “Eppur si muove: lingua e scienza nella storia d’Italia”. 

 
TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
 

Le conferenze di cultura italiana, si svolgeranno con cadenza quotidiana presso l’Aula Magna di Palazzo 
Feltrinelli, a partire dalle ore 17.30. Si tratta di lezioni frontali per circa 24 studenti con una conoscenza 
della lingua italiana tra B1 e C1; richiederanno, quindi, un linguaggio adeguato a un'utenza con competenze 
diverse. L’incarico prevede un minimo di 5 e un massimo di 10 lezioni da un’ora ciascuna a copertura di 
un’intera settimana, a seconda delle altre attività culturali previste.  
 

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. 

 
 
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. 
 
Le adesioni dovranno essere inviate compilando il seguente modulo: 
https://forms.gle/y4HfdGpdbtZwBfUc6 entro e non oltre l’11 aprile 2021. 
 

 

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO SLAM 
 

https://forms.gle/y4HfdGpdbtZwBfUc6
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CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

La valutazione delle proposte, espletata dal Consiglio di Indirizzo del Centro SLAM, avverrà su due livelli: 
una prima selezione sarà basata sui criteri di originalità della proposta e attinenza con il tema delle 
conferenze; una seconda selezione terrà conto dell’unicità della proposta (allo scopo di evitare cicli di 
conferenze troppo similari), della carriera e delle pubblicazioni. 

 
L’elenco delle proposte selezionate sarà pubblicato entro il 7 maggio 2021 alla pagina: 
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano 

INFORMAZIONI 

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

gargnano@unimi.it.  

 

 

Milano, 12 marzo 2021      La Direttrice del Centro  
               Michela Argenti 
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