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ANNO ACCADEMICO 2022/2023 – II semestre 

La scrittura in ambito accademico 
(livelli B2-C2, dott.sse Patrizia Bacchelli e Liliana Losi) 

 
Il corso dedicato alla scrittura accademica guida le/i partecipanti ad acquisire consapevolezza delle specificità 
della modalità scritta in ambito universitario e a sviluppare le competenze richieste dalla comunicazione 
accademica: dall’analisi delle differenze fra lingua scritta e parlata, all’approfondimento dei diversi registri e delle 
variazioni sintattiche e lessicali che questa operazione comporta, alle differenze tra generi testuali ricorrenti 
nella comunicazione accademica. Scrivere implica ordinare le proprie idee o le opinioni altrui in un nuovo testo 
coerente e coeso; si insisterà quindi sul riassunto da fonti diverse, sulla ricostruzione di testi a partire da 
appunti, sull’elaborazione di brani espositivi ed argomentativi, analizzando di volta in volta le principali 
caratteristiche della comunicazione accademica scritta. 

 
I contenuti del corso 
Ci si eserciterà sulla produzione di testi ricorrenti nella vita accademica, quali: 

- Prendere appunti e rielaborarli in un testo coeso 

- Costruire il testo: le tipologie di paragrafi 

- Riassumere e parafrasare 

- L’e-mail formale 

- Il testo espositivo 

- Il testo argomentativo 

- Il saggio accademico 

 
Organizzazione e riconoscimento del corso 
Il modulo è offerto a studenti di italiano L2 con livello di competenza variabile dal B2 al C2, ha una durata di 
50 ore (35 ore in aula e 15 ore di autoapprendimento guidato) e si conclude con un esame finale (prova 
scritta). 
Il calendario delle lezioni generalmente prevede un incontro di 2,30 ore due volte la settimana (lunedì e 
mercoledì, ore 13:00-15:30) e si svolgerà da marzo a maggio 2023. Il corso si attiverà con un minimo di 7 e 
un massimo di 15 persone iscritte. 
Per ottenere i 5 crediti ECTS che l’Università di Bologna riconosce al conseguimento dell’idoneità, le 
studentesse e gli studenti di scambio internazionale dovranno frequentare almeno il 70% delle lezioni, 
svolgere le attività in autoapprendimento guidato e superare la prova scritta di fine corso. 

 
Come presentare la domanda di partecipazione 
Per iscriversi al corso, è necessario 

 sostenere i test d’ingresso online previsti per l’ammissione ai corsi d'italiano per studenti 
internazionali. Per conoscere modalità e date si può consultare il Calendario delle scadenze dei 

corsi semestrali di Lingua italiana 

 inviare una domanda di partecipazione al corso di scrittura accademica all’indirizzo 
cla.italiano@unibo.it entro il 13 febbraio 2023 

 specificare nella domanda di partecipazione qual è il corso di studi universitari frequentato e le 
eventuali Certificazioni linguistiche possedute. 

Le/i partecipanti riceveranno un’e-mail con le indicazioni per sostenere la prova di ammissione che si terrà il 15 
febbraio alle ore 11 e consisterà in una produzione scritta. 
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