
DUBLINO
CORSO DI LINGUA PRESSO UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (UCD), 
SISTEMAZIONE IN CAMPUS
14 - 27 Luglio 2019 (14 giorni - 13 notti)
Soggiorno Studio individuale per studenti universitari

Quota di partecipazione: € 1165  (sconto riservato agli studenti IUSTO: € 1100)
Quota gestione pratica: € 90

Durata del corso di lingua inglese (General English): 40 ore (2 settimane: 20 ore/settimana)
Sistemazione: campus universitario
Codice di prenotazione: 01UNI

L’università “University College Dublin” (UCD), fondata nel 1854, si trova in una zona residenziale 
nell’area sud di Dublino, a circa 15 minuti di bus dal centro della capitale.
Il complesso universitario, immerso in un ampio parco, è composto da diverse palazzine moderne 
con aule scolastiche, palestre, piscina, ristoranti, caffetterie, lavanderia, negozio di alimentari e 
residenze studentesche.
Nel 1997 UCD ha aperto un centro di formazione linguistica – “Applied Language Centre” – nel 
cuore del campus universitario presso la palazzina Dedalus, una delle prime strutture in Irlanda ad 
essere costruita appositamente per l’insegnamento delle lingue, allo scopo di offrire agli studenti il 
miglior ambiente possibile per l’apprendimento.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Il corso di lingua inglese “General English” consiste in quattro ore di lezione dal lunedì al venerdì 
(20 ore per settimana), finalizzate allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali: 
leggere, scrivere, ascoltare e parlare. L’ampliamento del vocabolario e la pratica nella pronuncia 
fanno parte integrale del programma. Il libro di testo del corso viene affiancato da numerosi 
materiali didattici prodotti dal centro linguistico (il libro di testo e i materiali didattici sono inclusi 
nella quota di partecipazione). Il corso di lingua inglese è organizzato da English Language 
Academy – UCD (University College Dublin): https://www.ucdela.com/courses/full-time-
summer/generalenglish/

SISTEMAZIONE IN CAMPUS UNIVERSITARIO
Appartamenti nel campus universitario UCD: Belgrove Apartments 
Gli appartamenti nella palazzina “Belgrove” comprendono camere singole attrezzate con posto 
letto, posto studio, wi-fi, servizi condivisi e un’area comune con cucina e soggiorno: 
https://www.ucdela.com/whyucd/accommodation/belgrove-residences/
Pasti e pulizia dell’appartamento non sono inclusi. Gli appartamenti sono posizionati a breve 
distanza dal luogo dove si tengono le lezioni del corso. Ristoranti e bar con prezzi accessibili sono 
inoltre presenti nel campus.
La sistemazione è prevista dalla domenica precedente l’inizio del corso per 13 notti.

INFORMAZIONI GENERALI
I corsi di lingue estivi dell’Applied Language Centre – University College Dublin (UCD) sono 
previsti dal lunedì al venerdì e vengono attivati dal livello principiante al livello avanzato. Le classi 
sono composte da un massimo di 15 studenti (in media da 12 a 14 studenti).
Gli studenti possono iniziare il corso soltanto nelle seguenti date: 17 giugno / 1° luglio / 15 luglio / 
29 luglio / 12 agosto). Il test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza della lingua viene 
effettuato nella data d’inizio del corso ed inizia alle ore 9:00. Le lezioni iniziano il secondo giorno 
del corso. Gli studenti non possono seguire le lezioni senza aver prima effettuato il test d’ingresso.

https://www.ucdela.com/courses/full-time-summer/generalenglish/
https://www.ucdela.com/courses/full-time-summer/generalenglish/


Le lezioni solitamente si svolgono nelle palazzine “Agricultural Science”, “Daedalus” o “Newman”. Il 
materiale didattico utile per seguire le lezioni viene fornito agli studenti per tutta la durata del corso.
Un’ampia gamma di servizi aggiuntivi di tipo ricreativo e formativo vengono proposti agli studenti 
nell’ambito del programma delle attività sociali e culturali dell’UCD Applied Language Centre dal 
lunedì al venerdì e in alcuni fine settimana. Le attività pomeridiane consistono in visite ai 
monumenti di Dublino e dintorni; le attività serali in eventi sociali; le attività del weekend in 
escursioni dell’intera giornata presso località di particolare interesse paesaggistico-culturale 
dell’Irlanda. Informazioni su eventuali costi per le attività sono disponibili presso la segreteria 
dell’UCD Applied Language Centre.
Gli studenti hanno il libero accesso alle strutture del campus dell’università. Informazioni su 
possibili costi aggiuntivi per l’utilizzo di alcune strutture verranno date all’incontro iniziale del corso 
di lingua.

ATTESTATO DI FINE CORSO
È previsto l’Attestato di fine corso con la valutazione delle competenze linguistiche. Per gli studenti 
universitari viene emesso, su richiesta, un documento personale – Student Report Form – basato 
sui risultati raggiunti nei seguenti ambiti: frequenza alle lezioni, sviluppo delle abilità accademiche, 
uso adeguato della lingua.
Si invitano gli studenti universitari a richiedere il parere del Docente Responsabile per le 
competenze linguistiche presso la loro università di provenienza per verificare se i certificati 
rilasciati da UCD possono essere utilizzati per ottenere crediti a valere sul corrispondente 
insegnamento curriculare. Effatà Tour è a disposizione del Docente Responsabile per le 
competenze linguistiche di facoltà e della Segreteria Studenti per trasmettere informazioni relative 
al metodo d’insegnamento e ai contenuti dei corsi linguistici di UCD.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:
• Corso di lingua inglese “General English” (20 lezioni settimanali, escluso il weekend) 
• Sistemazione in appartamento (Belgrove Apartments) nel campus universitario UCD. La 
sistemazione è prevista in camera singola con fornitura di lenzuola, servizi condivisi, utilizzo di 
un’area comune con cucina e soggiorno
• Assistenza 24h al giorno di Effatà Tour dall’Italia
• Uso dei libri di testo o altro materiale didattico
• Tassa d’iscrizione alla Scuola di lingua UCD
• Tassa d’iscrizione per la sistemazione in appartamento gestita da UCD
• Attestato di fine corso con valutazione di competenza linguistica
• Tasse locali e IVA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:
• Quota individuale gestione pratica obbligatoria (comprende costo individuale di gestione pratica e 
polizza assicurativa Dr. Walter GmbH per spese mediche, infortuni, bagaglio, responsabilità civile): 
€ 90,00
• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa). È possibile stipulare un’assicurazione 
facoltativa (“Tripy Annullamento” di  Axa Assistance). La polizza deve essere stipulata 
contestualmente alla prenotazione/acquisto del viaggio.  Annullamento “All Risk”: premio del 7,8% 
sul costo del viaggio. Annullamento “Light”: premio del 5,23% sul costo del viaggio. 
• Viaggio a/r in aereo dall’Italia
• Trasferimento  dall’aeroporto all’estero alla scuola
• Abbonamento ai mezzi di trasporto urbani per l’intero periodo
• Pasti e pulizia dell’appartamento
• Tutto quanto non espressamente menzionato

https://tour.effata.it/tour/dublino-soggiorno-linguistico-estate-2019-5  
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