
 

 

Università degli Studi di Genova 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

P.ZZA S.SABINA 2  -  16124 GENOVA 

www.lingue.unige.it 

 

 

 

“Open week” dell’Ateneo genovese, febbraio 2016 
 

Richiamiamo all’attenzione di tutti gli interessati la nostra iniziativa 
 

“Appuntamento a Lingue 2016” 
 

che prevede una serie di incontri nella sede dei Corsi di laurea in Lingue, Piazza S. Sabina 2, nei 
giorni 11 e 17 febbraio 2016, mattina (con inizio alle ore 10, 11, 12) e pomeriggio (con inizio alle 
ore 14 e 15) rivolti agli studenti delle classi V e ai docenti delle Scuole Superiori. 

In tale occasione docenti e studenti-tutor saranno a disposizione per presentare agli 
interessati i programmi didattici e illustrare le caratteristiche dei corsi di laurea di primo livello e dei 
corsi delle lauree magistrali in Lingue. Inoltre sarà data l’opportunità di visitare la sede centrale e le 
strutture didattiche, le varie Sezioni linguistiche e la Biblioteca (visite guidate dagli studenti-tutor 
che si svolgeranno in coda alle presentazioni dell’offerta formativa, con inizio alle ore 11, 12, 13, 
15, 16) e di assistere ad alcune lezioni: 

 

Giovedì 11 febbraio 2016 (Polo Didattico, Via delle Fontane, Aula L) 

ore 10 Formazione e professione del mediatore interlinguistico (Prof.ssa Mara Morelli)  

ore 11 Introduzione alla lingua araba (Prof.ssa Manuela Giolfo)  

ore 14 Presentazione del Servizio Relazioni Internazionali (Dott.ssa Giovanna Pagano) 

ore 15 Introduzione alle lingue e culture scandinave (Prof. Paolo Marelli) 

  

Mercoledì 17 febbraio 2016 (Polo Didattico, Via delle Fontane, Aula L) 

ore 9 Presentazione del Servizio tirocini e mondo del lavoro (Dott.ssa Silvia Schizzano) 

ore 10 Formazione e professione del mediatore interlinguistico (Prof.ssa Anna Giaufret)  

ore 11 Introduzione alla lingua e cultura polacca (Prof. Laura Quercioli Mincer e Prof. Dariusz Sendula) 

ore 12 Introduzione alla lingua e cultura portoghese (Prof. Roberto Francavilla) 

Mercoledì 17 febbraio 2016 (Polo Didattico, Via delle Fontane, Aula E) 

ore 14 Introduzione alla lingua e cultura russa (Prof.ssa Laura Salmon) 

ore 15 Introduzione alla cultura angloamericana (Prof. Massimo Bacigalupo) 

 
 In data 11 e 17 febbraio 2016, dalle ore 10 alle ore 17, sarà inoltre attivo un info-point 
presso lo Sportello dello Studente (P.zza S. Sabina 2, entrata Scalone principale) dove gli 
interessati potranno ritirare materiale informativo e incontrare gli studenti tutor e il personale del 
Servizio Orientamento della struttura.  

Si precisa che, come già in occasione dell’edizione 2015, non è prevista la prenotazione. 
Le presentazioni dell’offerta formativa si svolgeranno nella sede di Piazza S. Sabina 2, Aula I, 
attigua allo Sportello dello Studente. Le lezioni si svolgeranno presso il Polo Didattico in Via delle 
Fontane (di fronte alla sede centrale) e sono aperte a tutti gli interessati fino al raggiungimento 
della capienza massima dell’aula.  

Gli studenti non accompagnati da docenti potranno richiedere un attestato di partecipazione 
alla manifestazione presso l’info-point. 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Tutorato e 
orientamento di Lingue, e-mail lingue.orienta@unige.it.   
  
        Prof.ssa Micaela Rossi  
        (Delegato di Lingue all’Orientamento) 
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