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L’uNIvERsITà pER sTRANIERI DI REGGIo CALAbRIA
Nel cuore del Mediterraneo , in una posizione strategica tra oriente e occidente, tra 
Europa e Africa, è situata l’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Cala-
bria, oggi una delle quattro realtà accademiche della Calabria,  ed unica università 
per stranieri d’ Italia nel Mezzogiorno. 

L’università promossa dal Comitato locale della società “Dante Alighieri” e dal Con-
sorzio per l’universita’ per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, è istituita, 
ai sensi delle norme vigenti in materia, come universita’ non statale legalmente 
riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, a decor-
rere dall’anno accademico 2007-2008.

L’università ha lo scopo di diffondere con le proprie attività di insegnamento e di 
ricerca la conoscenza della lingua, della letteratura, dell’arte, della cultura e del-
le istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell’Italia in tutte le loro 
forme di espressione e di formare figure professionali e qualificate da inserire nel 
mondo del lavoro.

In modo particolare, l’Università, ha il fine di:

a) promuovere ed agevolare scambi e confronti interculturali con le civiltà che nel 
mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una 
peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio 
italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai balcani, dall’oriente e dall’Africa;  

b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria sto-
rica del paese d’origine presso le comunità e le varie generazioni degli Italiani emi-
grati all’estero;  

c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche al-
banesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la 
loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appar-
tengono;  

d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e  internazionali, la costituzio-
ne di poli formativi e scientifici, nel quadro di una sempre maggiore integrazione 
dell’Europa con i paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.

Rappresenta, inoltre, una continuità con la storia della città, sempre aperta ai mol-
teplici flussi di persone e civiltà che caratterizzano il Mar Mediterraneo di cui, in-
sieme con Messina, ne rappresenta il cuore. E’ dunque, il posto più naturale per 
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facilitare l’incontro e l’interazione di culture, la cooperazione internazionale e gli 
scambi, la diffusione della lingua italiana e della sua cultura attraverso l’incontro 
e il confronto tra esperienze e conoscenze diverse che convergono qui dall’intero 
pianeta.

L’Ateneo reggino intrattiene e promuove rapporti di collaborazione con numerosi 
enti di ricerca, istituzioni e università estere, con il fine di sviluppare occasioni di 
incontro e di ricerca, ma anche di offrire opportunità formative agli studenti dei 
corsi di Laurea in una prospettiva di interculturalità mediterranea.

Allo stesso tempo lo sguardo è rivolto all’analisi della società locale  e regionale; a 
tal fine l’Ateneo ha stipulato accordi di collaborazione e di ricerca, convenzioni e ti-
rocini formativi con diversi enti e con le maggiori istituzioni della città in un dialogo 
continuo con il territorio. 

L’Ateneo è situato nel cuore della città reggina a un passo dal centro pedonale, 
attiguo alle principali attività amministrative, commercilai e ludico-ricreative e vi-
cina ai maggiori centri di interesse storico-culturale come il Museo Archeologico 
Nazionale. 



CoRsI DI LAuREA

L’Università “Dante Alighieri” presenta la seguente offerta formativa universitaria:

    > LAuREA TRIENNALE
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- MEDIATORI PER L'INTERCULTURALE E LA COESIONE 
SOCIALE IN EUROPA  ( Classe L-39 servizio sociale  )

Corso innovativo e sperimentale in Italia,  altamente specializzante.  Progettato 
d’intesa  col  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  con  la 
Comunità di S. Egidio, il corso mira a formare una nuova figura professionale, 
quella del mediatore culturale, capace di operare in ambito europeo, in contesti 
interculturali  e  interlinguistici,  per  promuovere  l’inclusione  e  l’integrazione  dei 
migranti  e  per  favorire  la  coesione  sociale.  Il  corso  di  Laurea  offre  concrete 
prospettive  di  lavoro  dopo  la  laurea  garantendo  sicuri  sbocchi  occupazionali 
soprattutto  nei  settori  dei  servizi  sociali,  del  volontariato,  degli  enti  no-profit, 
dell’assistenza  agli  immigrati  e  della  mediazione  culturale  e  risponde  a  una 
evidente esigenza sociale e di civiltà. 

Obiettivi formativi specifici del corso di laurea
Il  Corso  è  strutturato  in  modo  da  fornire  agli  studenti  le  competenze  e  le 
capacità,  non  solo  linguistiche,  ma  altresì  socio-assistenziali,  pedagogiche, 
economiche e giuridiche, necessarie ad interagire con le culture e le popolazioni
 dei  Paesi  del  Bacino  del  Mediterraneo  o  permeati  delle  civiltà  che  in  esso 
hanno avuto origine (come i  Paesi  ispano-americani),  nella prospettiva di  uno 
sviluppo delle relazioni sociali interculturali e multietniche e della eliminazione di
 situazioni di disagio, riferite a singoli come pure a gruppi e comunità anche di 
immigrati.

ambiti occupazionali previsti per i laureati
I  laureati  possono trovare sbocchi  occupazionali  nelle strutture di  servizio alla 
persona,  frutto  di  iniziative  della  società  civile  (volontariato,  enti  no  profit, 
organizzazioni non governative) o emanazione di istituzioni pubbliche nei settori
 scolastici,  assistenziali,  giudiziari,  sanitari,  nelle  reti  di  scambi  commerciali  e 
turistici, negli ambiti della formazione e della ricerca. 



       > LAuREA MAGIsTRALE

- prOgraMMaziOne e gestiOne delle pOlitiche e dei servizi 
sOciali d’area Mediterranea
 (classe L–87-servizio sociale e politiche sociali)

I laureati al suddetto corso di laurea potranno esercitare funzioni di organizzazione, ge-
stione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni potranno ri-
guardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l’organizzazione delle ri-
sorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonchè 
la progettazione di politiche sociali. Inoltre, potranno esercitare attività professionale, 
anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico-formative 
e di ricerca, nonchè di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, di riconosci-
mento dei diritti sociali.

obiettivi formativi specifici del corso di laurea

I laureati nei corsi di laurea della magistrale devono:
possedere una conoscenza approfondita delle teorie del servizio sociale e una capaci-
tà di utilizzo e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di sevizio     
sociale;
possedere una conoscenza approfondita delle discipline sociologiche , del servizio 
sociale, antropologiche, economico-statistiche, etico-filosofiche, giuridiche, politiche, 
pedagogiche, psicologiche e storiche;
possedere una buona conoscenza di discipline affini a quelle di servizio sociale anche  
in relazione a specifici settori di applicazione;
possedere competenze metodologiche approfondite di ricerca sociale, relativa al 
rilevamento e al trattamento dei dati e alla comprensione del funzionamento delle 
società complesse, anche in specifici settori di applicazione;
possedere competenze per la decodifica di bisogni complessi delle persone, delle fami-
glie, dei gruppi e del territorio per la formulazione di diagnosi social, per il counseling psi-
co-sociale, per interventi di mediazione negli ambiti familiare, minorile, sociale e penale, 
per la gestione e l’organizzazione di risorse sia in ambito pubblico che di provato sociale;
possedere competenze per progettare sistemi integrati di benessere locale e attivare 
e gestire, in ambito nazionale e internazionale programmi di informazione, sensibiliz-
zazione, responsabilizzazione, concertazione e protezione sociale di gruppi e comuni-  
tà, a tutela dei loro diritti sociali;
possedere abilità di progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manage-
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riale nel campo delle politiche, dei servizi sociali e socio-sanitari, pubblici e di privato  
sociale; di analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;
possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell’informazione:
possedere esperienze qualificanti in rapporto a specifiche aree di intervento e ad 
obiettivi di formazione attinenti alla classe; 
essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell’unione Europea oltre l’italiano, con  
riferimento anche a lessici disciplinari.

ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di orga-
nizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni 
potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l’organizza-
zione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizza-
zioni, nonchè la progettazione di politiche sociali.
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività profes-
sionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico-
formative e di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale, 
di riconoscimento dei diritti sociali.

articolazione del corso di laurea

Il Corso risulta articolato in base ad un quadro generale delle attività formative, 
svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, 
tutorati, laboratori e tirocini: 

        > LAuREA MAGIsTRALE 
- interpretariatO e MediaziOne interculturale 
(classe LM-94 in traduzione specialistica e interpretariato).

obiettivi formativi specifici del corso di laurea

L’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in “Interpretariato e Mediazione Intercul-
turale” è quello di assicurare una formazione di livello avanzato per l’esercizio di at-
tività di elevata qualificazione in ambiti specifici.  Tale corso di studio si propone di 
formare figure di alta professionalità nel campo dell’interpretazione e della media-
zione interculturale, dotate di elevate competenze linguistiche e metalinguistiche 
nelle lingue di studio e nella lingua italiana e di una approfondita preparazione nel-
le teorie e tecniche dell’interpretariato e della comunicazione translinguistica orale.  

>
>
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Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati in «Interpretariato e Mediazione Interculturale» possono trovare sbocchi occupazionali  
presso Istituzioni , imprese private ed enti pubblici di ambito nazionale e/o internazionale ope-
ranti in tutte quelle aree nelle quali è richiesta un’intermediazione linguistica professionale.  In 
particolare, i laureati potranno svolgere le seguenti funzioni in un contesto di lavoro:

interpreti:
- attività di interpreti di trattativa avanzata nell’ambito commerciale-aziendale;
- attività di interpretariato nell’ambito sia di imprese private sia di istituzioni  
   pubbliche e non profit, nazionali e internazionali; 
- attività di interprete consecutivo e di comunità;
- attività di interprete di conferenza e per i servizi audiovisivi; 
- attività di responsabile dei servizi linguistici e dei servizi di interpretazione per  
   l’organizzazione di congressi e di eventi; 
- attività e consulenza di coordinatore linguistico e di manager delle relazioni  
   pubbliche.

Mediatori:
- attività di mediatore linguistico-culturale soprattutto in campo turistico-ricettivo, 
   sociale e sanitario;
- attività di mediatore linguistico-culturale nell’ambito sia di imprese private sia di 
   istituzioni pubbliche e non profit, nazionali e internazionali;
- attività di corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate

Prove di accertamento linguistico
Tutti gli studenti che aspirano ad accedere al Corso in “Interpretariato e Mediazione Intercultura-
le”, o che intendono chiedere il passaggio o il trasferimento da altro Corso di Laurea Magistrale, 
devono sottoporsi ad una prova, preliminare all’ iscrizione, di accertamento del livello di conoscen-
za linguistica, atta a verificare il possesso di nozioni grammaticali e di competenze scritte e orali. 
per le modalità di svolgimento dei test linguistici, si consiglia di consultare il Regolamento Didat-
tico e la Guida scaricabile dal sito di Ateneo.

Master ed altri Corsi di speCialiZZaZione

L’università per stranieri “Dante Alighieri” eroga :

- cOrsi di perfeziOnaMentO pOst-diplOMa e pOst-laurea.
- Master universitari di priMO e secOndO livellO, rivOlti a giOvani in pOssessO della 
laurea triennale O specialistica.

I Master hanno durata di almeno annuale (1.500 ore) e valore di almeno 60 crediti formativi uni-
versitari, alla conclusione dei quali viene rilasciato apposito titolo didattico.
I corsi sono tenuti da docenti universitari, esperti di formazione, manager d’impresa e imprenditori 
anche attraverso la frequenza a stage e tirocini. Molte attività formative sono svolte in convenzio-
ne con importanti partner istituzionali quali il MEDAlics, il Centro di ricerca bTo (bocconi), l’Istituto 
piepoli, ed altri Enti. per l’elenco dettagliato e aggiornato dei Master e Corsi erogati dall’università 
è consigliato consultare il sito www.unistrada.it .
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inForMaZioni utili 

     > IsCRIZIoNI
Nell’ambito delle linee strategiche che l’università per stranieri intende attuare per 
migliorare i servizi a favore degli studenti, per quest’anno accademico, viene data la 
possibilità allo studente che intende, per la prima volta, intraprendere gli studi uni-
versitari, di immatricolarsi in un corso di laurea triennale con il sistema informatico 
on-line, accedendo al sito www.unistrada.it , e di seguito alla sezione “Studenti-
Studenti dei Corsi di Laurea-Servizi On-Line”, avvalendosi delle istruzioni fornite 
per la compilazione della modulistica nella “Guida all’immatricolazione on-line”. 

L’immatricolazione può essere effettuata, anche, dall’abitazione dello studente, 
purché sia in possesso di un pC, oppure presso l’aula informatica dell’Ateneo per 
gli studenti che si trovano in difficoltà nell’inserimento dei dati nel modello on-line. 

L’iscrizione ai corsi di laurea erogati dall’università è aperta a tutti i cittadini sia 
italiani che stranieri. L’università mette a bando annualmente borse di studio per 
gli studenti meno abbienti e per i più meritevoli. 
per gli studenti stranieri, sono previste particolari agevolazioni.

     > IsCRIZIoNI sTuDENTI sTRANIERI:
gli studenti stranieri cOMunitari* che abbiano raggiunto almeno il livello di 
conoscenza della lingua italiana b1, possono presentare domanda di iscrizione ai 
Corsi di Laurea Triennale e/o Magistrale dell’Ateneo (livello b2 per il corso LM-94) 
usufruendo di una borsa di studio di importo pari a quello delle tasse universitarie 
della durata legale del Corso, sempre che siano in possesso del titolo prescritto.

*Sono equiparati ai comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di 
San Marino. Sono inoltre equiparati i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria nonché il personale 
in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede 
in Italia -accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede- e relativi familiari a carico (coniugi e 
figli).

gli studenti stranieri eXtra cOMunitari residenti in italia** che abbia-
no raggiunto quantomeno il livello di conoscenza della lingua italiana b1, possono 
presentare domanda di iscrizione ai Corsi di Laurea Triennale e/o Magistrale (livel-
lo b2 per il corso LM-94) dell’Ateneo usufruendo di una borsa di studio di importo 
pari a quello delle tasse universitarie della durata legale del Corso, sempre che sia-
no in possesso del titolo prescritto dalle norme ministeriali (http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/).

**Cittadini extra-uE titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subor-
dinato, per lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi ovvero 
gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia o presso Scuole italiane all’estero o Scuole straniere o internazionali funzio-
nanti in Italia e all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento 
dei titoli di studio.
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gli studenti stranieri eXtra cOMunitari nOn residenti in italia 
che abbiano conseguito presso la “scuola superiore di orientamento ed alta forma-
zione in lingua e cultura italiana per stranieri” dell’università, una competenza lin-
guistica nella lingua italiana almeno pari a livello b1, o che diano prova di una com-
petenza linguistica equivalente, possono presentare domanda di iscrizione ai Corsi 
di Laurea Triennale e/o Magistrale dell’Ateneo (livello b2 per il corso LM-94) al fine 
di ottenere una borsa di studio di importo pari a quello delle tasse universitarie 
della durata legale del Corso, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti 
dalle norme ministeriali (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).

 
  > ALTRI sERvIZI

aula infOrMatica

E’ presente un laboratorio d’informatica con collegamento ad Internet via cavo e 
wireless e una biblio-mediateca dove si svolgono anche i servizi di tutorato.

L’accesso al laboratorio d’informatica è così regolato:

La fruizione è riservata esclusivamente agli studenti, ai Docenti e ai Collaboratori 
dell’università a qualsiasi titolo purché comprovato da idonea documentazione.

Gli aventi diritto, per accedere al laboratorio, dovranno fare richiesta presso i servizi 
informatici dell’università che provvederanno a fornire ai richiedenti la password 
d’accesso.

Il laboratorio è aperto dal Lunedì al venerdì dalle ore 12.45 alle ore 18.00 (fatti salvi 
eventuali impegni didattici)
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BiBliOteca

L’accesso alla biblioteca è così regolato:

- per la fruizione da parte degli studenti: 
   Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
- per la fruizione da parte del pubblico: 
   Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

tutOratO 

servizi di segreteria e di supporto alla didattica:

per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso la segreteria dei Corsi di 
Laurea.

Lo sportello informativo è aperto al pubblico dal Lunedì al venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 12.30 e nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

   > ALTRE ATTIvITà FoRMATIvE, pRoFEssIoNALI E sTAGE:

Durante l’a.a. sono previste altre attività che consentono l’acquisizione di crediti 
formativi (rivolgersi in segreteria).



Corsi di lingua italiana

L’università per stranieri, in base al proprio ordinamento speciale, è abilitata al rila-
scio agli stranieri dei certificati di competenza linguistica (con cui, tra l’altro, si può 
automaticamente accedere ai Corsi di Laurea in tutte le università italiane, senza 
dover superare i test d’ingresso relativi alla conoscenza dell’Italiano). 

Tali corsi afferiscono alla “scuola superiore di orientamento e alta formazione in lin-
gua e cultura italiana per stranieri”. 

per questo motivo l’università è scelta da numerose schiere di giovani stranieri, pro-
venienti da più di sessanta paesi al mondo, per la frequenza dei propri corsi di lingua 
e cultura italiana.

Il numero degli iscritti si è attestato, ormai da molti anni, a circa un migliaio, con pre-
senze che variano, quanto alla durata, dal mese, al trimestre, al semestre (per i corsi 
più impegnativi o parauniversitari). A queste presenze si devono aggiungere quelle 
ricollegabili al Corso di Alta Formazione per Docenti di lingua italiana a stranieri e al 
Corso di formazione per insegnanti italiani. 

l’università organizza corsi mensili e bimestrali, ordinari e intensivi di lingua italiana. 

I corsi sono articolati in moduli mensili. Lo studente può seguire un corso bimestrale 
o solo un mese di corso. Tutti i Corsi si concludono con un esame, atto a verificare 
il programma svolto (verifica Finale).  Le finalità ed i programmi dei corsi intensivi 
corrispondono a quelli dei primi cinque livelli (A1-A2-b1-b2-C1) con un carico didat-
tico maggiore e con un metodo più personalizzato rispetto ai corsi normali.  Le classi 
risultano generalmente costituite da un numero medio di 15 studenti. La frequenza 
ai Corsi consente l’acquisizione delle conoscenze e di attestazioni linguistiche neces-
sarie per l’accesso alle università degli studi italiane, che necessitano di una prova 
della competenza in lingua italiana.

Le finalità ed i programmi dei corsi intensivi corrispondono a quelli dei primi cinque 
livelli (A1-A2-b1-b2-C1) con un carico didattico maggiore e con un metodo più per-
sonalizzato rispetto ai corsi normali.

Il CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), altrimenti cita-
to con l’acronimo QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo), rappresenta una 
linea guida impiegata per descrivere le abilità conseguite da chi studia una lingua 
straniera europea.

I livelli di riferimento in cui il QCER si articola sono 6: A1, A2, b1, b2, C1 e C2.
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A1
Livello base

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese 
a soddisfare bisogni di tipo concreto. sa presentare se stesso/a e gli 
altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari perso-
nali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 
Interagisce in modo semplice, purchè l’altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare.

A2
Livello 
elementare

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari 
di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in 
attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere 
bisogni immediati.

b1
Livello 
preintermedio
o “di soglia”

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. sa muoversi con disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È 
in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente 
le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

b2
Livello 
intermedio

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia con-
creti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di 
specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i par-
lanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. sa produrre un testo chiaro 
e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto 
di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C1
Livello 
post-intermedio
o “di efficienza 
autonoma”

Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa rico-
noscere il significato implicito. si esprime con scioltezza e naturalezza. 
usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, profes-
sionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, det-
tagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della 
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

C2
Livello avanzato
o di padronanza 
in situazioni 
complesse

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. sa 
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che 
scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. sa 
esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, indi-
viduando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

Quadro CoMune di riFeriMento europeo per 
la ConosCenZa delle lingue
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Le classi risultano generalmente costituite da un numero medio di 15 studenti. La 
frequenza ai Corsi consente l’acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie 
per l’accesso alle università italiane. Esiste un minimo di ore da frequentare per po-
ter accedere al test finale. 

Certificati: Alla fine dei Corsi a coloro che avranno frequentato assiduamente le 
lezioni e sostenuto gli esami finali, viene rilasciato un attestato di profitto con la 
valutazione in trentesimi. Il minimo per superare l’esame è 18/30 (in ognuna delle 
quattro abilità). Questo certificato di livello è valido in Italia e all’estero. A richiesta 
verrà anche rilasciata una dichiarazione di frequenza a coloro che avranno seguito 
regolarmente le lezioni. 

Docenti: I docenti impegnati nell’insegnamento della lingua e cultura italiana pos-
siedono un’ottima e lunga esperienza nel settore. ognuno di loro si occupa di una 
materia di sua competenza ed è specializzato in uno specifico modulo all’interno di 
ogni corso. Le loro peculiarità sono: esperienza, entusiasmo, professionalità e uma-
nità. Inoltre, i docenti sono sempre aggiornati sui nuovi metodi, perché effettuano 
numerosi e continui corsi di aggiornamento in Italia e all’estero.

Calendario: per le date di inzio e fine corso è consigliabile consultare il sito internet

    > MoDALITà DI IsCRIZIoNE
per effettuare l’iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana è necessario:
- compilare e firmare la domanda di iscrizione che si trova sul sito web di Ateneo,
- effettuare il pagamento della quota di iscrizione (100 €)
- inviare copia del documento di identità o passaporto

Tali documenti possono essere inviati per posta al seguente indirizzo:

università per stranieri “Dante Alighieri” 
via del Torrione 95 - 89125 - Reggio Calabria - (ITALY)

oppure: 
- via Fax al numero: 0039 0965 3696401
- via e-mail all’indirizzo: info@unistrada.it
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cOrsi speciali:

    > CoRso DI DIpLoMA DI ALTA FoRMAZIoNE pER DoCENTI DI LINGuA 
        ITALIANA  A  sTRANIERI (C.D.A.F.D.)
Obiettivi
Il Corso di Diploma di Alta formazione per l’insegnamento della lingua e cultura ita-
liana come lingua straniera è finalizzato alla preparazione professionale, per l’inse-
gnamento nei corsi di italiano tenuti fuori dal nostro paese, degli allievi stranieri o 
italiani residenti all’estero.

    > CoRso DI AGGIoRNAMENTo pER DoCENTI D’ITALIANo L2 (C.A.D.) 
Obiettivi
Il Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua 2, rivolto a Docenti che già 
insegnano Lingua italiana all’estero, si propone di perfezionare le competenze lin-
guistiche e didattiche dei Docenti di Lingua italiana come Lingua2 e di provvedere al 
loro aggiornamento.

altre certificaziOni

Il Certificato ufficiale  PLIDA (progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), che è un di-
ploma ufficiale di Competenza in Lingua Italiana, rilasciato dalla società “Dante Ali-
ghieri”.

La Certificazione CEDILS (Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri) con la 
quale si attestano le competenze teoriche e pratico-operative nel campo dell’inse-
gnamento dell’italiano a stranieri). 



centri di ricerca

> CE.S.A.S.S. - Centro studi ed assistenza studenti stranieri”

> MEDAlics - Centro di ricerca per le relazioni Mediterranee

> Centro di ricerca in scienze giuridiche, economiche e sociali “Enzo Silvestri”
> CLADA – Centro linguistico d’ateneo “dante alighieri”

> sportello pari opportunità

 

CE.s.A.s.s.  Centro studi ed assistenZa studenti stranieri
E’ la struttura che si occupa di accogliere ed assistere gli studenti stranieri che ven-
gono a frequentare i corsi di lingua italiana presso l’università per stranieri.
E’ un organismo a cui gli studenti stranieri possono rivolgersi per avere informazioni 
utili allo scopo di migliorare la propria permanenza nell’università e, in generale, nella 
città di Reggio Calabria e in provincia. 
per rendere proficuo, e allo stesso tempo piacevole, il soggiorno degli studenti, Il 
Ce.s.a.s.s. organizza:

> viaggi di istruzione ufficiali;
> attività di carattere culturale, sociale e ricreativo.

Alla fine di ogni corso, il CE.s.A.s.s. con una Cerimonia di “Commiato” rivolge un salu-
to agli studenti in partenza. Di solito, sono le cariche istituzionali dell’università a sa-
lutare e ringraziare gli studenti per aver scelto di venire a studiare a Reggio Calabria.

La segreteria del CE.s.A.s.s. si occupa anche di:
- Coordinamento dei promotori;
- borse di studio;
- premi studio;
- Alloggi per gli studenti.

CONTATTI
Direttore: Prof. Vincenzo Crupi
staff: Dr.ssa Serena Stilo, Dr.ssa Elisa Laganà
Tel: 0039 0965 3696604
E.mail: cesass@unistrada.it 
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MEDALICs 
Centro di riCerCa per le relaZioni Mediterranee

Il Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee si occupa sin dalla sua nascita 
di incentivare e promuovere la ricerca e l’alta formazione con un focus particolare 
sull’area del Mediterraneo.
L’obiettivo principale del Centro di Ricerca è quello di creare una fitta rete di relazioni 
nel bacino del Mediterraneo, con lo scopo di sostenere e stimolare lo sviluppo e lo 
studio delle aree di ricerca che sono anche i cardini del Centro:

- innovazione ed economia applicata;
- gestione della tecnologia con particolar riferimento all’ICT;
- globalizzazione dei mercati e commercio internazionale;
- sistemi di innovazione nel mediterraneo;
- relazioni mediterranee.

CoNTATTI

Direttore: 
Prof. Roberto Mavilia
segreteria organizzativa:
Dr. Giovanni Francesco Licastro, Dr.ssa Santina Barreca, Dr.ssa Valentina Rotilio

Tel. + 39 0965 3696606
Fax + 39 0965 3696616
e-mail: info@medalics.org
sito web: www.medalics.org
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Centro di riCerCa in sCienZe giuridiCHe, eConoMiCHe e 
soCiali “ENZo sILvEsTRI”

Centro di Ricerca, che intende favorire lo sviluppo di attività scientifica, didattica e cul-
turale connesse alla ricerca e all’approfondimento nei settori giuridico/economico e 
sociale, nonché sul versante della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale, focalizzando l’attenzione sui seguenti obiettivi:

- perseguire la crescita del territorio calabrese attraverso efficaci e flessibili attività  
    di studio rivolte allo sviluppo locale, alla crescita economica ed occupazionale, per   
    mezzo di attività che si ispirano a valori fondanti quali l’eccellenza, l’interdiscipli
    narietà, l’orientamento alla ricerca, la capacità organizzativa, la prestazione di  
    servizi avanzati, la valorizzazione della rete delle risorse culturali;

- contribuire alla Ricerca scientifica e all’Alta Formazione, avuto particolare riguardo 
   al mondo delle pubbliche amministrazioni, del diritto amministrativo e più in gene
   rale della scienza dell’amministrazione;

- costituire un supporto scientifico e formativo per le pubbliche amministrazioni 
   territoriali e non.

Il Centro è, altresì, un fulcro per l’organizzazione e la gestione delle istituzioni culturali, 
nonché per la progettazione e realizzazione di iniziative culturali, didattiche e promo-
zionali rispondenti alle vocazioni del territorio interessato.

CONTATTI

Direttore: Prof. Domenico Siclari

Tel: +39 0965 3696308
e-mail: domenico.siclari@unistrada.it
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CLADA   Centro linguistiCo d’ateneo “dante aligHieri”

Il Centro Linguistico d’Ateneo Dante Alighieri (CLADA) è la struttura di riferimento per 
l’organizzazione dei servizi didattici riguardanti l’apprendimento delle lingue straniere 
e risponde alle esigenze sempre crescenti e nuove della realtà dell’ Ateneo e del suo 
territorio.

Il CLADA organizza corsi di lingua per i quali si avvale di collaboratori madrelingua e 
di esperti linguistici e rilascia le relative certificazioni, riconosciute dal MIuR.Le lingue 
attualmente insegnate presso il centro sono: Cinese, Inglese, spagnolo e Arabo, acces-
sibili anche a coloro che non sono iscritti all’Ateneo.

Il CLADA, oltre ai corsi di apprendimento frontale, tenuti da docenti madrelingua, si 
occupa di:

• promuovere scambi linguistici tra studenti di madrelingua diversa median
   te il metodo del “Tandem linguistico” di conversazione face to face;
• collaborare con istituzioni scolastiche;
• coordinare le attività per il rilascio delle certificazioni linguistiche;
• offrire consulenza, formazione e aggiornamento linguistico sia agli studenti italiani 
   e stranieri iscritti all’Ateneo che al personale docente e non docente in servizio 
   nell’Ateneo;
• soddisfare la domanda esterna di formazione e aggiornamento, promuovendo  
   intese con Enti pubblici e privati, mediante appositi accordi e convenzioni;
• organizzare seminari e attività di ricerca in ambito linguistico;
• offrire scambi culturali e vacanze studio.

E’, inoltre, sede titolata a rilasciare il T.I.E. (Test of interactive English), certificazione di 
lingua inglese che segue le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. E’ una certificazione riconosciuta dal MIuR ed è inserita nell’elenco degli enti 
certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico.

CONTATTI

Direttore: Prof.ssa Tessi Scotti

Tel +39 0965 3696603
E.mail: clada@unistrada.it 
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spoRTELLo pER LE pARI oppoRTuNITà 

Lo sportello pari opportunità è stato istituito nel gennaio del 2012 con l’obiettivo di 
sensibilizzare gli utenti sulle tematiche di genere oltre che avviare azioni positive per 
i soggetti stranieri e supporto alle persone con disabilità. 

In particolare, lo sportello intende offrire anche un servizio di consulenza e orienta-
mento al lavoro per i giovani studenti, laureandi e laureati, con particolare attenzione 
all’utenza femminile, straniera oltre che ai soggetti svantaggiati o con disabilità. Le 
attività dello sportello hanno come obiettivo finale lo sviluppo delle capacità di anali-
si delle competenze individuali che accrescano l’auto-consapevolezza e la capacità di 
costruzione autonoma del percorso di scelta dell’utente che si rivolge allo sportello.

A tal fine, lo sportello propone principalmente i seguenti servizi:

• sensibilizzazione su tematiche sociali e di genere attraverso attività seminariali, 
    workshop, eventi, etc.;
• consulenza su strategie di ricerca attiva del lavoro;
• informazioni riguardanti opportunità di lavoro nel territorio regionale, nazionale 
   ed estero;
• orientamento al lavoro per persone con disabilità;
• divulgazione on-line sul sito di Ateneo delle iniziative sociali e di genere proposte 
   sul territorio locale e regionale;

In particolare, lo staff dello sportello po, si prefigge l’obiettivo di avviare progetti eu-
ropei, nazionali e regionali ed ampliare la propria rete di contatti in sinergia con enti 
ed associazioni sensibili a diffondere la cultura di genere e le politiche sociali.

CoNTATTI

Referenti: Prof. Mariolina Castiello, Prof. Elisa Vermiglio, Dr. Elisa Laganà

tel: +39 0965 3696604
e-mail: pariopportunita@unistrada.it 
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dove siaMo

L'università per stranieri "Dante Alighieri" si trova nel centro storico della città di Reg-
gio Calabria a pochi passi dal Teatro comunale "Francesco Cilea", da palazzo s. Giorgio 
sede del Comune, dal "palazzo Foti" sede della provincia e dalla prefettura. Inoltre è 
vicinissima al Corso Garibaldi che è la via principale della Città e dal bellissimo Lungo-
mare "Falcomatà".

CoMe raggiungerCi

In Aereo
Nella città di Reggio Calabria è presente l'aereoporto dello stretto "Tito Minniti" che dista 
dall'università 5 Km circa ed è collegato con alcune delle principali città italiane e, perio-
dicamente, anche con alcune città europee. Inoltre, a distanza di circa 100 Km, ci sono gli 
aeroporti internazionali di Lamezia Terme e di Catania.

Dall’aeroporto di Reggio Calabria, il centro della città è raggiungibile in 20 minuti circa (per 
mezzo di taxi o autobus di linea. La linea dell’autobus che effettua servizi dall’aeroporto fino 
al centro è il n° 111 ed è possibile prenderlo dalla fermata dell’autobus che si trova di fronte 
l’uscita dell’aeroporto e viceversa dal centro (Museo/ Corso Matteotti) all’aeroporto la linea 
da prendere è il n°114 e 119. per maggiori dettagli è consigliabile controllare il sito della 
compagnia di trasporti metropolitana  ATAM:http://www.atam-rc.it/
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Dall’aeroporto di Catania, è possibile raggiungere Reggio Calabria prendendo l’autobus 
navetta n°457 fuori dall’aeroporto per andare alla stazione centrale di Catania. Da lì si 
possono prendere I treni per Reggio Calabria. per visionare gli orari dei treni consultare 
il sito delle Ferrovie dello stato www.trenitalia.it
Dall’aeroporto di Lamezia Terme, è possibile raggiungere Reggio Calabria prendendo 
l’autobus navetta n° 90 per andare alla stazione centrale di Lamezia e da lì prendere 
un treno per Reggio Calabria. per visionare gli orari dei treni consultare il sito delle 
Ferrovie dello stato:  www.trenitalia.it

In treno
L'università è posta a metà strada (500 metri circa) dalle stazioni ferroviarie di "Reggio 
Calabria Centrale" e "Reggio Calabria Lido" che sono collegate alle principali città italia-
ne tramite i servizi di Trenitalia.

In auto
Reggio Calabria è raggiungibile tramite l'Autostrada A3 (pedaggio gratuito) che parte 
dalla città di salerno. La A3, attualmente, è in fase di avanzata ristrutturazione e la sua 
ultimazione è prevista entro la fine del 2013.

CoNTATTI

università per stranieri “dante alighieri”
via del Torrione, 95
89125 - Reggio Calabria, Italia

Tel. +39 09653696501
e-mail: info@unistrada.it
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Contatti
università per stranieri “Dante Alighieri”

via del Torrione, 95 89125 Reggio Calabria, Italia

Tel. +39 09653696501

e-mail: info@unistrada.it

università per stranieri 
di reggio Calabria

“DANTE ALIGHIERI”
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