CENTRO LINGUISTICO d’ATENEO
http://cla.unipv.it
Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) dell'Università di Pavia offre una serie di
servizi connessi all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue. Tali servizi
sono rivolti agli studenti, al personale docente, al personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo pavese e a chiunque voglia apprendere o
perfezionare la conoscenza delle lingue straniere.
Attualmente dispone di due sedi:
Centro Linguistico Laboratori, Cortile Sforzesco (Sede Centrale)
Centro Linguistico Uffici, Cortile Teresiano (Sede Centrale)
Al CLA è possibile:
- usufruire del servizio di autoapprendimento delle lingue straniere e di italiano
per stranieri;
- reperire informazioni riguardanti l’attività didattica integrativa svolta dai
Collaboratori ed Esperti Linguistici di lingua madre (C.E.L.), grazie al supporto
che il CLA fornisce agli insegnamenti curriculari di lingua per i vari Corsi di
studio dell’Ateneo;
- sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni, ampiamente
accreditate dai Corsi di studio, di lingua inglese dell'Università di Cambridge
ESOL (PET, FCE, CAE, CPE), la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
dell'Università per Stranieri di Siena (CILS), la certificazione di tedesco come
lingua straniera del Test DaF Institut di Bochum (Test DaF);
- frequentare corsi di lingua italiana per studenti stranieri in mobilità e per
utenti esterni;
- partecipare alle iniziative scientifiche e didattiche volte alla diffusione delle
lingue e delle culture straniere promosse dal CLA;
Il Centro Linguistico è dotato di laboratori linguistici e di aule multimediali.
Inoltre dispone di una ricca mediateca contenente circa 1000 corsi con supporti
audio, video e cd-rom relativi a 53 lingue diverse (*) e di una collezione di film
in lingua originale che conta più di 650 titoli.
I supporti multimediali presenti nei laboratori possono essere utilizzati in
maniera autonoma dagli studenti dell'Ateneo per approfondire gli argomenti
affrontati durante le attività didattiche integrative svolte dai C.E.L. e, più in
generale, dai vari utenti per apprendere o rafforzare la conoscenza di una
lingua straniera o per prepararsi ad un esame di certificazione internazionale.
L'assistenza è garantita dalla presenza costante di tecnici laureati in lingue i
quali sono a disposizione per aiutare nella scelta del materiale didattico e del
percorso di apprendimento.
Presso il CLA gli utenti possono trovare informazioni e materiali didattici non
solo sulle certificazioni di cui lo stesso è sede d'esame, ma anche sulle altre
principali certificazioni internazionali di lingua straniera quali TOEFL e IELTS

(lingua inglese), DELF/DALF (lingua francese), certificazioni del Goethe Institut
(lingua tedesca), D.E.L.E. (lingua spagnola).
Orario di apertura del Centro Linguistico Laboratori, Cortile Sforzesco, Sede
Centrale:
lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.30
Tel. e fax Laboratori +39-0382-984476
Tel. e fax Uffici +39-0382-984383
Sito web: http://cla.unipv.it
(*) Afrikaans, albanese, amarico, arabo, basco, bulgaro, cambogiano,
catalano, ceco, cinese cantonese, cinese mandarino, coreano,
danese, ebraico moderno, estone, finlandese, francese, gaelico
irlandese, gallese, giapponese, greco moderno, gujarati, hindi,
indonesiano, inglese, italiano, latino, lettone, lituano, malese,
mongolo, nederlandese, norvegese, persiano, polacco, portoghese,
panjabi, romeno, russo, serbo-croato, slovacco, sloveno, somalo,
spagnolo, svedese, swahili, tedesco, tailandese, turco, ucraino,
ungherese, urdu, vietnamita.

