
CORSI DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLE LINGUE MINORI (1 CFU) 
 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua polacca  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
polacca. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo f.fornari@unive.it  

Prof.ssa 
Fornari 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua albanese  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
albanese. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo turano@unive.it  

Prof.ssa 
Turano 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua 
portoghese e 
brasiliana  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
portoghese e brasiliana. Verranno 
pertanto forniti i fondamenti dello 
studio della lingua da un punto di 
vista fonetico, morfologico, sintattico 
e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo castagna@unive.it  

Prof.ssa 
Castagna 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua svedese  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
svedese. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo m.bampi@unive.it  

Prof. Bampi 
30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua romena  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
romena. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo aurora.firta@unive.it  

Prof.ssa 
Firta 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua serbo-
croata  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
serbo-croata. Verranno pertanto 
forniti i fondamenti dello studio della 
lingua da un punto di vista fonetico, 

Prof. 
Naumow 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 
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morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo 
alessandra.andolfo@unive.it  

Avviamemento 
allo studio della 
lingua catalana  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
catalana. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo rigobon@unive.it  

Prof. 
Rigobon 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua ceca  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
ceca. Verranno pertanto forniti i 
fondamenti dello studio della lingua 
da un punto di vista fonetico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo tiziana-damico@unive.it  

Prof.ssa 
D’Amico 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamemento 
allo studio della 
lingua dei segni 
italiana (LIS)  

Il corso si propone come 
avviamento allo studio della lingua 
dei segni italiana (LIS). Verranno 
pertanto forniti i fondamenti dello 
studio della lingua da un punto di 
vista fonetico, morfologico, sintattico 
e lessicale. 
Il corso avrà luogo in orari da 
stabilirsi a seconda del numero e 
delle esigenze degli studenti 
interessati. Si prega di comunicare 
l'eventuale partecipazione al corso 
all'indirizzo 
chiara.branchini@unive.it  

Prof.ssa 
Branchini 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 

 

Avviamento alla 
linguistica  

Il corso si propone di introdurre gli 
studenti allo studio della linguistica 
attraverso l’illustrazione e 
discussione dei suoi ambiti 
d’indagine e degli strumenti 
metodologici impiegati 
Si prega di comunicare l’eventuale 
partecipazione all’indirizzo 
giusti@unive.it   

Prof.ssa 
Giusti 

30 ore 
frontali 

Da febbraio 2016 
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