
 
 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI GIOVANI DISCENDENTI DI EMIGRATI 
CALABRESI RESIDENTI ALL’ESTERO 

PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LINGUA ITALIANA, CULTURA E 
TRADIZIONIDELLA CALABRIA 

 
Art. 1 Corso di formazione linguistica  
La Regione Calabria bandisce una selezione per la partecipazione alla seguente attività formativa:  
Tipologia n°1 Corso di lingua e cultura italiana presso l’Università per stranieri di Reggio Calabria, 
Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiana.  
Numero posti disponibili: 10  
Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-C2  
Periodo: 2 settembre – 26 settembre 2013 a Reggio Calabria  
Tipologia n°2 Corso di “Cultura e tradizioni della Calabria” presso l’Università per stranieri di 
Reggio Calabria, Scuola Superiore di Orientamento e Alta formazione in lingua e cultura italiana. 
Numero posti disponibili: 10  
Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti: B1-B2-C1-C2  
Periodo: 9 settembre – 21 settembre 2013 a Reggio Calabria  
Tipologia n° 3 Corso di lingua e cultura italiana presso l'Università della Calabria di Cosenza, 
Dipartimento Studi Umanistici. Numero posti disponibili: 10  
Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-C2  
Periodo: 9 settembre – 21 settembre 2013 a Cosenza.  
Tipologia n° 4 Corso di "Cultura e tradizioni della Calabria” presso l'Università della Calabria di 
Cosenza, Dipartimento Studi Umanistici. Numero posti disponibili: 10  
Livelli di conoscenza della lingua italiana richiesti A1-A2-B1-B2-C1-C2  
Periodo: 2 settembre al 14 settembre 2013 a Cosenza.  
Art.2 Requisiti obbligatori  
I candidati dovranno possedere alla data di emanazione del presente bando i seguenti requisiti:  
- Avere origini calabresi;  
- Avere un’età tra i 18 anni compiuti entro il giorno di inizio del corso e i 32 anni( non saranno  
ammessi studenti che abbiano compiuto i 33 anni all’inizio del corso);  
- Risiedere stabilmente all’estero;  
- Non avere già frequentato due corsi di lingua e cultura italiana promossi dall’Amministrazione 
Regionale;  
- Possedere una conoscenza di base della lingua italiana, che verrà valutata tramite test di 
ammissione a cura delle Università.  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata al Consultore di riferimento della 
propria area di residenza entro e non oltre il giorno 20/07/2013, a pena di esclusione. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, sul sito 
dell’Ufficio Emigrazione www.regionecalabriamondo.it/ e sul BURC. 
Bisignano, li 09 luglio 2013 
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