
 
 

Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie  

 
Corso di Lingua Inglese per Dottorandi: “Study skills: English for Academic Purposes” 
Docente: dott.ssa Anila R. Scott-Monkhouse 
Crediti: 4 CFU con la frequenza di almeno 9 lezioni s u  1 2  i n c o n t r i  da 3 ore e valutazione 
positiva (valutazione “in itinere” della partecipazione attiva dello studente e del livello di 
apprendimento); 2 CFU con la frequenza di almeno 9 lezioni; 0 CFU con frequenza di meno di 9 lezioni. 
Calendario delle lezioni: da mercoledì 27 febbraio 2019 a venerdì 12 aprile 2019 
Orario: mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30  
Sede: aula A del Centro Linguistico di Ateneo (Campus) 
 
Course description 
The course is aimed at students whose first language is not English and who have reached a minimum B2 
level.  
It offers tuition in English for Academic Purposes, i.e. during the twelve 3-hour sessions students will develop 
and practise their study skills in English through a learn-by-doing approach. They will therefore be actively 
involved in carrying out tasks usually associated with academic assignments, such as listening to lectures/ 
presentations and taking notes, writing a paper from notes, skimming and scanning, reading and writing a 
summary/abstract/report, preparing and making a presentation, designing a poster, verbalising data, 
commenting on graphs, drafting their CV, etc. 

 
Informazioni generali 
Il corso viene tenuto dalla docente madrelingua interamente in lingua Inglese e presuppone una 
conoscenza iniziale di livello B2 (anche non certificata).  
Coloro che nelle prime lezioni mostreranno una padronanza insufficiente della lingua rispetto al livello 
del corso verranno indirizzati al Corso di Lingua Inglese di livello B2 che si svolgerà nel 2° semestre con 
calendario da comunicare. 
Gli studenti possono verificare il proprio livello svolgendo il test al link seguente:  
http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/adult-learners/ 
Il test è da svolgersi senza l’ausilio di dizionari e/o testi di grammatica, e dovrebbe durare circa 15-20 minuti. 

 
Iscrizioni 
Il corso è rivolto agli allievi dei dottorati afferenti alla Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie del XXXIV 
nonché agli allievi del XXXIII ciclo che non hanno potuto frequentare il corso nelle precedenti edizioni. Per 
verificare che il numero di partecipanti sia compatibile con l’organizzazione del corso, l’ammissione al 
corso richiede una preventiva iscrizione. 
Gli allievi interessati a frequentare il corso devono inviare entro il 31 Gennaio 2019 una email al 
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie (cristiano.viappiani@unipr.it) indicando 
nell’oggetto: Richiesta di ammissione al corso “Study skills”. 
Prima dell’inizio del corso verrà data agli interessati la conferma dell’ammissione. 

 
Nota 
La valutazione positiva dello studente a seguito della frequenza del corso di “Study skills” non dà titolo al 
rilascio di certificazioni di competenza linguistica.  
La Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie riconoscerà i crediti come indicato in questa locandina. 
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