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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 
 

SCUOLE ESTIVE A CAGLIARI 
 

STUDIA L’ITALIANO IN UNA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA  
 

Perché scegliere Cagliari? 
 

Situata al centro del golfo degli 

angeli, che si apre nella costa sud 

della Sardegna, Cagliari è il 

principale centro culturale della 

Sardegna, nonché il più popolato. 

Passeggiando per i vecchi 

quartieri storici della città 

riuscirete facilmente a 

riconoscere le tracce delle varie 

civiltà e dei conquistatori che, 

attraverso i secoli, hanno abitato 

Cagliari. 

Numerosi siti archeologici 

all‟aperto e ambienti naturali 

incontaminati consentono di 

scegliere tra diversi percorsi 

turistici affascinanti e interessanti 

tra arte e natura. Grazie al suo clima mite, in ogni stagione Cagliari offre ai visitatori l‟opportunità 

di scoprire la sua architettura, i suoi siti archeologici, i suoi monumenti e la sua storia antica e 

l‟opportunità di osservare le influenze dei vari popoli che l‟hanno abitata. Cagliari è una città di 

medie dimensioni, così come la nostra università: abbiamo 6 facoltà e circa 30.000 studenti, 

caratteristiche che fanno dell‟università di Cagliari un ambiente familiare dove tutto è „a misura di 

studente‟. 

Le tasse universitarie, essendo tra le più basse in italia, sono accessibili a tutti e le materie di 

studio offerte sono tante passando dall‟ archeologia alla biologia marina, dalla farmacologia all‟ 

economia e agli studi politici e al diritto, dalla architettura e l‟ingegneria alle lingue e letterature 

straniere, e molte altre ancora. 

  

Com’è il clima a Cagliari? 

 

L‟inverno cagliaritano è breve e mite e, grazie al fatto 

che la città è situata a livello del mare, il clima è in 

generale mite. Il cielo è generalmente limpido e blu e 

la primavera sembra prolungarsi oltre il suo tempo 

naturale. La temperatura estiva media è di 23-24° C 

(74° F), mentre quella invernale è di 12-13° C (54° 

F). Alti livelli di umidità caratterizzano il clima locale 

ma, fortunatamente, il caldo estivo e l‟umidità 

invernali sono contrastati e mitigati da una quasi 
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costante brezza che però può trasformarsi in vento forte, e il vento di Maestrale annulla qualsiasi 

paragone possa farsi tra il clima sardo e un clima tropicale. 

Cagliari è la „città del sole‟ ma soprattutto la ‟città del mare. La stagione balneare si estende da 

maggio a ottobre ma non è insolito trovare nuotatori coraggiosi anche in marzo e novembre. Dalle 

colline della città si può ammirare il mare multicolore che si congiunge con la città dando vita a un 

panorama unico.  

Cagliari ha molto da offrire ai suoi visitatori che vogliono godersi il sole, il mare e la natura oltre 

che l‟opportunità di conoscere una cultura ricca e affascinante. In primavera e in estate si può 

usufruire di spiagge e mari tra i più belli al mondo e si ha l‟opportunità di scoprire un ambiente 

naturale ancora incontaminato. 

 

 LINGUA ITALIANA E LABORATORI  

 

Nota bene che la realizzazione dei corsi dipende dall’iscrizione di almeno 20 

partecipanti!!!! 

 

I programmi di lingua italiana sono progettati 

dal Centro Linguistico dell‟Università di 

Cagliari e da ISMOKA, allo scopo di 

immergere i partecipanti nella lingua italiana. 

I partecipanti acquisiranno importanti 

conoscenze sulla lingua italiana e nello stesso 

tempo miglioreranno le loro competenze 

linguistiche.  

 

 

 

 

 

 

Questi programmi sono progettati in modo da coinvolgere 

ogni aspetto della lingua: grammatica, fonetica e 

vocabolario; e sviluppare le capacità di lettura, scrittura, 

ascolto e lingua parlata. Gli insegnanti sono tutti madre-

lingua e sono qualificati e preparati ad utilizzare metodi di 

insegnamento sia tradizionali che moderni. In classe sarà 

utilizzato materiale moderno e accuratamente selezionato in modo da fornire ai partecipanti 

informazioni utili sulla cultura e la società italiane e nello stesso tempo permettere loro di sviluppare 

capacità linguistiche e comunicative. 

 

 

 DATE 

I partecipanti hanno la possibilità di scegliere tra 4 diverse date e ogni corso ha la durata di 2 

settimane: 

 

Dal 1 al 12 luglio Dal 15 al 26 luglio Dal 2 al 13 settembre Dal 16 al 27 settembre 

 

 

 

I CORSI SONO DISPONIBILI PER I SEGUENTI LIVELLI DEL QUADRO COMUNITARIO DELLE 

LINGUE: A1, A2, B1, B2, C1 
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I corsi hanno una durata complessiva di 40 ore di Grammatica,  con orario dalle 09:00 alle 13:00 

tutte le mattine, dal lunedì al venerdì.  

 

 

I corsi di Grammatica comprendono:     

 Studio della grammatica 

 Uso della lingua 

 Comprensione di testi scritti 

 Ascolto 

 Vocabolario 

 Pronuncia 

 Competenze comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 SEZIONE DI GRAMMATICA 

 

 
Da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00 

20 ore a settimana (per 2 settimane), 40 ore di lezione in totale  

 

I programmi dei nostri corsi sono progettati dal Centro Linguistico di Ateneo e dai suoi 

professionisti i quali sono accuratamente selezionati ogni tre anni e sono specializzati 

nell‟insegnamento dell‟italiano come lingua straniera. 

I nostri corsi estivi sono organizzati in 2 sessioni: 

 

1. La prima sessione sarà incentrata sulla spiegazione di strutture grammaticali e lessicali con     

    successive esercitazioni. 

2. La seconda sessione sarà dedicata allo scritto e alla conversazione per incoraggiare gli     

    studenti ad applicare correttamente e attivamente le regole grammaticali alle necessità   

    comunicative della vita quotidiana. 

 

Parlando, ascoltando e scrivendo solo in italiano gli studenti impareranno a usare la lingua con 

crescente sicurezza e abilità. Metteremo gran cura nella preparazione dei compiti e incoraggeremo 

l‟interazione in classe. Gli studenti saranno invitati a dialogare tra loro in classe, in un ambiente 

sereno e amichevole. Inoltre, saranno usati supporti all‟insegnamento: materiale audio-visivo, 

registrazioni, film, quotidiani, riviste ecc. Il materiale dello studente sarà completo di libro, opuscoli 

e esercizi creati apposta per ogni corso e tenendo conto delle necessità degli studenti.  
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Nota bene che le lezioni saranno tenute principalmente in italiano e gli studenti saranno 

incoraggiati a usare la lingua italiana il più possibile. 

 
 

 

 

 ALTRE CARATTERISTICHE 

 

Ogni settimana gli alunni si eserciteranno a parlare l‟italiano in situazioni quotidiane in diversi 

luoghi della città, come bar, botteghe, negozi, edicole e musei.  

I progressi dei partecipanti saranno verificati continuamente attraverso l‟assegnazione di compiti a 

casa e test da svolgersi durante tutto il periodo del corso. 

Gli studenti che completeranno il corso con successo riceveranno un certificato attestante il tipo 

di corso seguito, il numero di ore di studio e il livello di apprendimento acquisito secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Per ottenere il certificato è necessario 

frequentare almeno l‟80% delle lezioni. 

 

 

 PERCORSO CULTURALE 

 

Coloro che, oltre alla grammatica, vogliono conoscere anche la cultura della Sardegna possono 

seguire  le attività di enogastronomia e tradizioni ( con un laboratorio di cinema e musica) che 

vengono offerti dall‟associazioni Sapori di Sardegna ad un prezzo veramente conveniente. 

Il programma è disponibile sul sito http://www.saporidisardegna.com/ e può essere richiesto 

inviando una email all‟indirizzo: saporidisardegna@email.it 

 

 

 DOMANDA D’ISCRIZIONE  

 

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi è il 31 maggio 2013. ‟E 

tuttavia consigliabile presentare la domanda bel prima della scadenza. I corsi sono aperti solo se ci 

saranno almeno 20 iscritti per classe ed entro il 31 Maggio tutti gli interessati saranno informati 

sull‟ attivazione o la cancellazione dei corsi. Se non riuscite a rispettare le scadenze contattate il 

nostro Ufficio.  

http://www.saporidisardegna.com/
mailto:saporidisardegna@email.it
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 REQUISITI 

 

Non ci sono requisiti specifici. I partecipanti devono essere studenti universitari provenienti da 

Università Europee ed Extraeuropee. I corsi sono aperti a partecipanti provenienti da tutto il 

mondo che abbiano almeno 18 anni e che siano regolarmente iscritti in una Università partner di 

UNICA.  

 

 

 RICONOSCIMENTO CREDITI ACCADEMICI 

 

I partecipanti devono contattare l‟ufficio Relazioni Internazionali o il Dipartimento di Italianistica 

della propria Università per chiedere informazioni sulle procedure del riconoscimento crediti 

(ECTS). A questo proposito si dovranno comunicare i dettagli del corso: ore totali, durata e 

programma.  

 

 

 ASSICURAZIONE PER INFORTUNI 

 

Il prezzo dei corsi include l‟assicurazione per infortuni che potessero occorrere durante le attività 

didattiche gestite dall‟Università di Cagliari. I partecipanti saranno assicurati per l‟intera durata del 

corso.  

 

 

 VISTO 

 

I partecipanti provenienti da Paesi extra-Europei devono contattare il Consolato Italiano o 

l‟Ambasciata italiana più vicini per ottenere informazioni sull‟ottenimento del visto d‟ingresso.  

 

 

 COSTI 

 

Il costo complessivo del corso è di € 50,00 (alloggio escluso) e comprende: 

 

 Test di piazzamento 

 Lezioni frontali e l‟accesso ai servizi dell‟Università 

 Tasse d‟ iscrizione e registrazione  

 Kit di benvenuto 

 Assicurazione per infortuni e responsabilità civile 

 Certificato e transcript of records 
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 ALLOGGIO 

Se i partecipanti hanno bisogno di assistenza per la ricerca dell‟alloggio a Cagliari, lo staff di ESN 

Cagliari (info@esncagliari.it) sarà felice di aiutarli, in accordo con le loro necessità e richieste. 

La città offre vari tipi di alloggio e potrete scegliere tra hotel, B&B, ostelli o appartamenti privati.  

 

  

 

mailto:info@esncagliari.it
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 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Chi vuole partecipare ai corsi d‟italiano deve compilare e spedire il modulo di domanda via email 

all‟indirizzo unicasummerschool@unica.it  

 

E‟ necessario spedire via mail: 

1. Il modulo di domanda (da compilare online http://unica.it/pub/english/  

e allegare lo scanner/fotocopia). 

2. La fotocopia del documento d’identità o del passaporto; 

3. La fotocopia del pagamento della quota d’iscrizione.  

 

 

 COME ARRIVARE A CAGLIARI 

 
Cagliari è facilmente raggiungibile in aereo o in nave. La città è connessa, attraverso voli 

quotidiani, a molte importanti città italiane ed europee (Londra, Parigi, Berlino, Barcellona, Madrid 

e molte altre) e attraverso numerosi voli quotidiani a Roma e Milano. L‟aeroporto di Cagliari-Elmas 

si trova a 8 km circa dal centro di Cagliari; un servizio bus gestito da “ARST” fornisce il trasporto 

da e per l‟aeroporto, ogni 30 minuti.  

L‟aeroporto Alghero-Fertilia si trova a circa 6 km dal centro di Alghero; un servizio bus gestito da 

“Logudoro Tours” fornisce il trasporto fino a Cagliari.  

I collegamenti in nave tra Civitavecchia e Cagliari sono quotidiani, con Napoli 2 volte a settimana, 

con Palermo, Trapani e Tunisi una volta a settimana. 

 

 SIAMO QUI 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI 

ISMOKA OFFICE 

VIA SAN GIORGIO 12 – 

INGRESSO 2 

09124 CAGLIARI- ITALY 

unicasummerschool@unica.it 

(0039) 070-6756540 
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