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CLA Newsletter
Numerosi messaggi di complimenti a sostegno di questa
iniziativa sono arrivati nella casella di posta elettronica
del CLA, sia da parte del personale docente, che del
personale TA. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto.

Visita della direttrice del Centro Linguistico Weimar
Giorno 25 marzo 215 il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università degli Studi di Palermo ha ricevuto la visita
informale di Susanne Kirchmeyer, direttrice del Centro
Linguistico Weimar della Bauhaus-Univeritӓt Weimar in
Germania.
Dr Susanne Kirchmeyer ha espresso
apprezzamenti per il nostro Centro Linguistico e auspici di
future collaborazioni.

Visita della direttrice del Centro Linguistico Weimar
Corso di lingua portoghese
Conversation Club for students
Il Rotary Club Palermo Ovest in visita al Centro
Linguistico
European Computer Driving Licence (ECDL)
Convegno “Tradition, Translation, and
Experimentation across English and non-English
Cultures”
Certificazione linguistica IELTS
Inizio corsi di Inglese per i dipendenti della Procura
della Repubblica

Corso di lingua
portoghese
il Centro Linguistico
di Ateneo organizza
un nuovo corso
base (livello A1) di
lingua portoghese
della durata di
trenta ore, tenuto
dalla prof.ssa Meire
Cerveira.
Il
corso
potrà
accogliere
un
massimo
di
quaranta studenti. I
dettagli sul sito del
CLA.

Conversation Club for students
Ha avuto inizio il 25 marzo il nuovo
ciclo di incontri di conversazione in
lingua inglese per studenti e
dottorandi, condotti dalla Dott.ssa
Carol Ann Savage. L'iniziativa ha
riscosso molti consensi con un
numero di richieste superiori ai
trenta posti disponibili! Il ciclo di
incontri di conversazione in lingua è
rivolto a studenti e dottorandi
dell’Università di Palermo che hanno
già una buona conoscenza della
lingua e che desiderano fare pratica
sviluppando le proprie competenze
comunicative, sia in contesti
informali, che in contesti accademici
e istituzionali.

Convegno “Tradition, Translation, and
Il Rotary Club Palermo Ovest in visita al Centro Linguistico di Ateneo Experimentation across English and nonSi è svolta, alla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Roberto Lagalla, English Cultures”
una serata di presentazione del Centro Linguistico di Ateneo e delle
sue attività, su richiesta del Rotary Club Palermo Ovest. La Presidente
del CLA, Patrizia Ardizzone ha illustrato ai presenti quanto realizzato
dal 2012 a oggi, grazie soprattutto al sostegno del Magnifico Rettore, il
quale ha espresso apprezzamenti per il lavoro svolto.
European Computer Driving Licence (ECDL)
Anche ad Aprile, sono garantite presso il Test Center di Ateneo ECDL,
all’interno del complesso Sant’Antonino, due sessioni di esami ECDL:
ECDL Core (ormai a esaurimento) e Nuova ECDL, sempre più richiesta
perché consente di ottenere un punteggio speciale per l’inclusione
nelle graduatorie docenti. I prossimi esami si svolgeranno
presumibilmente il 28 e 29 aprile. Il Test Center ECDL, in linea con le
necessità attuali che sempre più spesso richiedono una qualificazione
legata al mondo dell’informatica, dà la possibilità di conseguire la
certificazione informatica Nuova ECDL Standard e Full Standard, non
solo agli studenti, ma anche al personale Unipa docente e non, e agli
esterni. La certificazione conseguita sarà spendibile sia nel mondo del
lavoro, sia in ambito universitario per il riconoscimento dei CFU.
Certificazione linguistica IELTS
Sono stati pubblicati sul sito del CLA gli elenchi dei candidati che il 18 e
19 febbraio scorsi hanno partecipato al Placement Test IELTS. Sono
stati selezionati sessantaquattro studenti che, in base al livello
ottenuto, seguiranno i corsi di preparazione IELTS. I corsi inizieranno a
breve e vedranno impegnati Dott. Rachel Marion Garnett, Dott. Arthur
Miles e Dott. Michael Redmond.

Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese
Dott.ssa Jaana Helena Simpanen
Coordinatore delle attività didattiche

Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere inviati a
rosanna.mancuso@unipa.it

Si è svolto nei giorni 19 e 20 marzo il convegno
organizzato da Alessandra Rizzo, dedicato al
tema dell’incontro/scontro tra canone inglese
e nuovo canone anglofono, con riferimento
agli studi postcoloniali e di genere, all’interno
degli studi inglesi, letterari e linguistici.
Numerosi
studiosi
hanno
partecipato
all’iniziativa, la Prof.ssa Daniela Corona e il
Prof. Elio Di Piazza, tra questi, e in particolare
la scrittrice sudanese Leila Aboulela,
intervistata da Jaana Helena Simpanen del
gruppo di ricerca in “Studi letterari, filologico linguistici e storico-culturali”. La Prof.ssa
Patrizia Ardizzone ha portato ai partecipanti il
saluto del Magnifico Rettore.
Inizio corsi di Inglese per i dipendenti della
Procura della Repubblica
Grazie alla convenzione stipulata con la
Procura della Repubblica, da giorno 31 marzo,
sessantacinque dipendenti frequentano un
corso di Inglese. I partecipanti sono suddivisi in
quattro gruppi in base al livello (A1, A2, A2
Plus, B1), stabilito attraverso un test
d’ingresso. I corsi saranno tenuti da: Dott.
Rachel Marion Garnett, Dott. Marilyn La Tona
e Dott. Neil Andrew Walker.
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