
SUMMER SCHOOL 2013 
 

Qoop: "Studenti stranieri alla scoperta della Sicilia" (20/08/2013) 
 
ScoopSquare: "Università: studenti stranieri alla scoperta della Sicilia" (19/08/2013) 
 
UltimaOraCronaca: "Università: studenti stranieri alla scoperta della Sicilia" (19/08/2013) 
 
ControCampus: "Unipa. Gli studenti UniPa alla scoperta di Trapani, Erice Catania e delle carceri 
dell'inquisizione" (19/08/2013) 
 
YouUnipa; "Studenti stranieri dell'Università alla scoperta di Trapani, Erice, Catania e delle carrceri 
dell'inquisizione" (20/08/2013) 
 
Il Moderatore: "Università: studenti stranieri alla scoperta della Siiclia" (19/08/2013) 
 
Giornale di Sicilia: "Università. In città 50 giovani della Scuola di Lingua italiana per Stranieri" (25/07/2013) 
 
Il Moderatore: Studenti stranieri Unipa alla scoperta di Peppino Impastato (18/07/2013) 
 
Ansa: Legalità, studenti stranieri visitano Casa Impastato (18/07/2013) 
 
A Scuola di News: Cento stranieri a Palermo per imparare l'italiano (3/07/2013) 
 
YouUnipa: Summer School 2013, studenti da tutto il mondo (2/07/2013) 
 
Il Sito di Palermo: Ottanta studenti stranieri alla Summer School 2013 (1/07/2013) 
 
Controcampus: Unipa, Summer School di lingua e cultura italiana (1/07/2013) 
 
Ultimora Notizie: Sicilia, cento studenti stranieri in arrivo per studiare l'italiano (1/07/2013) 

 
MASTER 2013 

Palermo Today: Master in lingua italiana come lingua seconda (3/07/2013) 
 
Balarm: Aperte le iscrizioni per il Master di II livello per laureati (2/07/2013) 
 
YouUnipa: Summer School 2013, studenti da tutto il mondo (2/07/2013) 
 
Il Moderatore:Scuola di Lingua italiana per Stranieri, master di II livello (1/07/2013) 
 
Stranieromavero: Scuola di Lingua italiana per Stranieri, master di II livello. Scadenza iscrizioni il 12 
luglio (1/07/2013) 

  
Yoo Unipa: La Scuola di Lingua italiana per Stranieri incontra la Ministra per l'Integrazione  
 
La Stampa: Insegnante espulso dall'Eritrea perché omosessuale (11/05/2013) 
 
La Repubblica: Insegnante espulso dall'Eritrea perché omosessuale. La solidarietà della Scuola di Lingua 
italiana per Stranieri (11/05/2013) 
 
Il Moderatore: Solidarietà per Paolo Mannina, insegnante palermitano espulso dall'Eritrea perché 
gay (11/05/2013) 
 
100passi,globalis: Parla Mannina, espulso dall'Eritrea perché omosessuale (11/05/2013) 

 
WINTER SCHOOL 2013 

Il Moderatore: "Inizia la Winter School dell'Università di Palermo" (1/02/2013) 
 
Hercole News: "Eventi in Sicilia: inizia la Winter School dell'Università di Palermo" (1/02/2013) 

  
La Repubblica Palermo: "Italiano, la lingua delle donne immigrate" (30/01/2013) 
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