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BANDO DEL CORSO DI LINGUA E CULTURA ARABA 2019 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI gli art. 4 e 11, comma 2 lettera a) dello Statuto;  

 

VISTO la delibera del 30 Giugno 2018 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato la 

proposta di istituzione del Corso in “Lingua Araba e Cultura Araba”; 

 

 

DECRETA  

 

 

di emanare per l’anno 2018/2019 il bando di partecipazione al Corso in “Lingua Araba e Cultura 

Araba”, di seguito indicato brevemente “il Corso”, che si terrà presso la sede dell'Istituto 

Mediterraneo Studi Internazionali in via Umberto Giordano 55 a Palermo.  

 

 

Art.1 – Requisiti di partecipazione  

 

Il Corso è aperto:  

 

• a tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in possesso 

di un diploma di scuola media superiore;  

 

• agli studenti universitari, comunitari ed extracomunitari;  

 

• ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio universitario: laurea magistrale rilasciata ai sensi del 

D.M. 270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, laurea vecchio 

ordinamento conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 

509/1999, laurea triennale. Altri percorsi di studio potranno essere vagliati dal Comitato scientifico.  

 

Potranno iscriversi al Corso n. 20 (venti) partecipanti. Eventuali iscrizioni in sovrannumero 

verranno vagliate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.  

 

Art.2 – Finalità dell’iniziativa  

 

Il Corso, organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali con il patrocinio dell’ERSU 

di Palermo, è un percorso di alta formazione finalizzato alla conoscenza ed all'apprendimento della 



lingua araba con l’obiettivo di sviluppare 4 abilità: comprensione scritta, comprensione orale, 

produzione scritta e produzione orale e dei fondamenti della cultura araba. Il corso verrà strutturato 

sul livello di difficoltà “principiante”, tenuto da una docente madrelingua, per chi si affaccia per 

la prima volta alla lingua araba. Alla fine del corso lo studente acquisirà capacità di scrittura e di 

comprensione scritta ed orale, oltre che la capacità di esprimere concetti semplici in lingua;  

 

 

Art.3 – Percorso Formativo 

  

Il Corso ha la durata di 50 ore.  

Le lezioni del corso livello principiante si terranno il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Il 

corso avrà inizio il 11 dicembre 2018 e si concluderà il 7 febbraio 2019. 

 

Le lezioni di livello principiante saranno tenute dalla Professoressa Emna Nefzi dell'Università di 

Palermo.  

 

Eventuali variazioni del calendario delle attività nonché della sede di svolgimento verranno 

comunicate tempestivamente ai partecipanti, esclusivamente a mezzo mail ovvero mediante 

pubblicazione nel sito internet dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali.  

 

L’Istituto Mediterraneo Studi Internazionali garantisce ai partecipanti il materiale didattico 

necessario alla frequenza del Corso.  

 

Art.4 Modalità di partecipazione  

 
Per la partecipazione al corso i partecipanti sono tenuti, pena la mancata iscrizione, a versare un 

contributo per spese organizzative nella misura di euro 350,00. Tale contributo, pagabile in unica 

soluzione o in due rate di euro 175,00 dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n.:  

 

IT21Y0335967684510700234755  

 

Intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali  

 

Causale: Corso Arabo 2019  

 

Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, la seconda 

entro il 15 Dicembre2018. Il mancato pagamento di una rata comporterà l'immediata decadenza dal 

Corso.  
 

La domanda di partecipazione al corso deve essere trasmessa utilizzando esclusivamente il 

seguente Google form online: 

https://goo.gl/forms/NimksVsrH85Iqk4a2 
 

Per completare l’iscrizione sarà necessario procedere con l’upload della copia del pagamento. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24.00 del 10 Dicembre 2018 

seguendo il form precedente. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto si riserva la facoltà di prorogare il termine di iscrizioni 

e l'inizio delle lezioni.  

https://goo.gl/forms/NimksVsrH85Iqk4a2


 

 

Art. 5 – Prova finale 

  

Al termine del Corso, i partecipanti, per il conseguimento del relativo Attestato, dovranno sostenere 

un esame finale.  

 

L'esame finale consiste in una prova scritta (ove previsto) della durata di 2-4 ore (la durata da un 

minimo di 2 ore ad un massimo di 4 ore sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice) e in un 

colloquio orale.  

 

La prova scritta avrà lo scopo di misurare 3 abilità: la comprensione scritta, la produzione scritta e la 

comprensione orale oltre le nozioni grammaticali acquisite durante il corso. La prova orale, della 

durata di trenta minuti, sarà volta ad accertare per ciascun studente la sua capacità di comprendere e 

di conversare con il docente madrelingua.  

 

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.  

 

La valutazione dei candidati la Commissione dispone di complessivi 100 punti per valutazione della 

prova scritta e del colloquio.  

 

Prova scritta - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50.  

 

Prova Orale - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50.  

 

La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione e 

dello svolgimento delle prove, redigendo apposito documento allegato al verbale.  

 

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, con la relativa indicazione del voto riportato nella prova 

scritta, sarà reso pubblico dalla commissione stessa mediante pubblicazione nel sito internet 

dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali.  

 

La modalità di esame, l’indicazione della sede e l’orario di svolgimento delle prove saranno 

pubblicati al seguente link: www.imesi.org e varrà a tutti gli effetti come notifica e convocazione 

ufficiale ai candidati che pertanto non dovranno attendere ulteriore comunicazione.  

 

Art. 6 - Commissione Giudicatrice  

 

La Commissione giudicatrice per l'esame finale, incaricata della valutazione comparativa dei 

candidati, sarà presieduta dal Direttore Scientifico del Corso e sarà composta da ulteriori 4 membri 

nominati dal Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali, sentito il Direttore 

Scientifico del Corso.  

 

La composizione della Commissione sarà resa nota almeno 7 giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento della prova scritta e sarà resa pubblica al seguente indirizzo: www.imesi.org.  

 

Art. 7 – Obblighi dei partecipanti  

 

La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti hanno l’obbligo di firmare un registro in entrata e 

in uscita per ogni incontro. I corsisti che superino il 20% di assenze sul monte ore complessivo 

decadono da ogni diritto al conseguimento del titolo e non verranno ammessi all’esame finale.  

 



 

Art. 8 - Titolo conseguito.  

 

Ai partecipanti che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato dall'Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali apposito attestato di conoscenza della lingua araba di livello principiante e della cultura 

araba, valevole ai fini curriculari, in fase di accreditamento per la relativa certificazione. L' Istituto 

Mediterraneo di Studi Internazionali si riserva di stipulare con i Corsi di laurea di appartenenza degli 

iscritti apposite convenzioni per il riconoscimento dei CFU.  

 

Art. 9 – Unità organizzativa.  

 

L'unità organizzativa del Corso è individuata nell'Ufficio di Segreteria Generale dell'Istituto 

Mediterraneo di Studi Internazionali, cui potranno essere rivolte richieste di informazione 

all'indirizzo mail: segreteria@imesi.org.  

 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria e il Direttore dell'Area Formazione dell'Istituto 

Mediterraneo di Studi Internazionali sovraintenderanno a tutti gli aspetti attuativi e logistici del 

Corso.  

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  

 

In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03 e GDPR del Maggio 2018, si informa che l’Istituto 

Mediterraneo di Studi Internazionali si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Istituto. 

 

 

Palermo, 5 Novembre 2018  

 

Il Presidente  

 

Dott. Gabriele Messina 


