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2 ‐ Arabo parlato (varietà tunisina):
un modulo di 20 ore (10 ore settimanali). Il corso è rivolto a principianti assoluti e fornisce le basi per la  
comunicazione orale informale e l'interazione nell'ambito della vita quotidiana.

Il Centro Studi per i Popoli Extra‐europei (CSPE) dell’Università di Pavia, in collaborazione con l'Institut Bourguiba 

des Langues Vivantes (IBLV) dell'Università di Tunisi El‐Manar, organizza dal 14 al 26 settembre 2015 corsi di:  

studenti universitari, ricercatori, insegnanti, operatori nei settori socio‐sanitario, 
dell’informazione, della cooperazione e del volontariato e tunisini residenti in Italia. 
I corsi estivi possono essere particolarmente utili agli studenti che intendano iscriversi 
al Corso di Laurea Magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia per l’acquisizione di crediti.

Destinatari:

docenti madrelingua dell'Istituto Bourguiba di Tunisi e docenti dell’Università di Pavia 
con lunga esperienza di insegnamento. 

Docenti:

1 ‐ Arabo moderno standard:
due moduli di 20 ore settimanali, frequentabili singolarmente o in sequenza, livello elementare e 
intermedio. L'arabo standard è utilizzato nella comunicazione formale parlata e scritta in tutto il 
mondo arabo e nei mezzi di informazione (stampa, televisione e internet).

CALENDARIO DEI CORSI
DATE CORSI

14 ‐18 settembre
 

Arabo Moderno Standard (modulo 1 ‐ 20 ore)  
Arabo parlato tunisino (10 ore)

21‐25 settembre 

26 settembre

Arabo Moderno Standard (modulo 2 ‐ 20 ore)
Arabo parlato tunisino (10 ore)
Esame �inale

ORE

09 ‐ 13
15 ‐ 17

09 ‐ 13
15 ‐ 17

09

“Studiare l’arabo a Pavia con il Metodo Ins�tut Bourguiba”

Chi avrà frequentato almeno l'80% delle lezioni potrà richiedere un certi�icato di frequenza. 
Un certi�icato del livello di competenza sarà rilasciato agli studenti che avranno superato l'esame �inale.

Info e iscrizioni:    www.unipv.it/webdsps/it/b_arabo.php    mail: cspe@unipv.it



N.B.

Quote di iscrizione
Studenti e 

personale UNIPV Esterni

Standard + parlato 20 + 20 ore:
40 + 20 ore:

€200
€300

€300
€450

Arabo parlato 20 ore: €120 €150

Arabo Moderno Standard 20 ore: un modulo
40 ore: due moduli

€150
€250

€250
€400

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico. 
I corsi saranno attivati con un numero minimo di 10 partecipanti per modulo.

Modalità di iscrizione:
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 14 agosto 2015.  
Per informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione consultare il sito web del Centro 
Studi per i Popoli Extra‐europei: www‐3.unipv.it/webdsps/it/b_arabosett15.php

Coordinatore dei corsi: 
Barbara Airò 
Mail: barbara.airo@unipv.it 

Chi siamo:

Segreteria:
Centro Studi per i Popoli Extra‐europei 

“Cesare Bonacossa”
Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali
Università di Pavia

Strada Nuova, 65
27100 Pavia

Mail: cspe@unipv.it

Il Centro Studi Popoli Extra‐europei promuove la ricerca 
scienti�ica e gli studi di carattere storico‐politico, 
sociologico, economico, giuridico ed antropologico con 
particolare riguardo all’area dell’Africa e dell’Asia.  Da più 
di cinquant’anni il Centro promuove inoltre 
l’insegnamento delle lingue extra‐europee allo scopo di 
fornire agli studenti le competenze per avere 
accesso alle fonti per lo studio critico diretto 
delle aree politiche asiatiche e africane.

L’Institut Bourguiba des Langues 
Vivantes (IBLV) è un’istituzione 
universitaria afferente 
all’Università di Tunisi El‐Manar e 
posta sotto la tutela del Ministero 
dell’Insegnamento Superiore e 
della Ricerca.

L’istituto offre corsi di lingua destinati a utenti giovani o 
adulti, tunisini o stranieri. L'IBLV organizza, durante la 
stagione estiva, sessioni intensive di insegnamento 
dell'arabo a stranieri.


