
 
 
 
 
Ai Dottorandi del XXXII e XXXIII ciclo 
Loro Sedi 
  

Gentilissime/i,  
IUSS Ferrara 1391 organizza per i dottorandi dell’Ateneo lettorati di lingua inglese.  

Si tratta di cicli di lezioni a carattere pratico, con un attivo coinvolgimento degli allievi e con il fine 
principale di fornire competenze necessarie per seguire o tenere conferenze in lingua inglese. 
 
Le lezioni sono parte dell'attività trasversale prevista per i dottorandi iscritti al XXXII ciclo e XXXIII  (che non 
abbiano partecipato al medesimo corso lo scorso anno), e avranno luogo presso la Sede IUSS-Ferrara 
1391, Corso Porta Mare 2, dalla seconda metà del mese di maggio a metà luglio p.v.  
Il calendario dei tre gruppi è allegato alla presente.  La partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni 
consente l’acquisizione di 5 crediti per attività trasversali (complementary skills).  

Tutti i dottorandi interessati a partecipare al Lettorato, debbono obbligatoriamente sostenere il test di 
ingresso, con il quale si verificherà il livello di conoscenza della lingua inglese (Preliminary, First, Advanced).  
Ciascun dottorando, verrà inserito in un uno dei tre gruppi, in base al risultato ottenuto nel test d’ingresso. La 
suddivisione nei gruppi verrà resa nota alla fine di aprile. 

 
I dottorandi potranno svolgere il test, della durata di circa 30 minuti, presentandosi il giorno Martedì 27 marzo 
2018, tra le ore 9:00 e le ore 16:00, presso la sede IUSS, Corso Porta Mare 2, secondo piano.  
Il test, verterà sulle diverse parti della conoscenza della lingua: reading, writing, listening and grammar.  
Non sarà possibile utilizzare alcun dispositivo elettronico, né dizionari.  

Tutti i dottorandi interessati a frequentare il lettorato dovranno comunicare la loro presenza al test, 
inviando una mail a dottorato@unife.it.  

Coloro che in quella data fossero impossibilitati a presentarsi presso IUSS in quanto all'estero o 
impegnati in attività fuori sede, sono pregati di specificarlo.  

  

Vi aspettiamo numerosi. 
 
Cordiali saluti, 
Ufficio IUSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
To Doctorate Students enrolled in the XXXII and XXXIII cycle 
Ferrara University 

 
 
Dear Madams and Sirs, 

Each year IUSS – Ferrara 1391 organizes an English Lectureship for Unife Doctorate Students. 

An English teacher provides a lesson course, with active involvement of all participants, in order to give them 
the necessary skills to attend and give seminars and conferences in English. 

This course is part of the complementary activities for Doctorates enrolled in the 32th and 33nd cycles, 
who did not attended in the same course the previous year. Lessons will take place at IUSS - Ferrara 1391, 
Corso Porta Mare 2, from mid-May to mid-July 2018, following the calendar in attachment. Five credits for 
complementary skills will be granted to those who will attend at least 70% of the overall lessons.  

All interested PhD Students must attend a placement test that shall assess the level of each and everyone’s 
English knowledge, in order to determine different study groups corresponding to three different levels 
(Preliminary, First, Advanced). 
 
The placement test, lasting 30 minutes, will take place on Tuesday, March 27th 2018 at IUSS, any time 
between 9.00 and 16.00.  
The test will cover the following topics of the language knowledge: reading, writing, listening and grammar. 
Electronic devices and/or dictionaries are not allowed. 
 

All PhD Students interested to attend the English Lectureship and consequently take the placement 
test, must write an email to IUSS Office (dottorato@unife.it.) 

We kindly ask Doctorate Students to inform us via e-mail, should they not be able to take the placement 
test on that day, because they are not yet arrived or are abroad for their studies. 

 

Best regards, 

IUSS Office 
 


