


INFORMAZIONI GENERALI

Destinatari: Studenti di russo del I e 
II anno del corso di laurea triennale

Periodo: 5 febbraio – 2 aprile 2021

Numero complessivo di ore: 44 ore 
accademiche

Formato: online, piattaforma zoom

Costo: 195 EUR 

Crediti formativi: 4

Termine per le iscrizioni: 20 gennaio 
2021

Calendario: venerdì dalle 16.00 alle
17.40 e sabato dalle 10.00 alle 12.35
(ora italiana)

 Fonetica: esercizi pratici finalizzati al miglioramento
di pronuncia, articolazione, combinazioni di suoni
complessi, intonazione, ascolto. Riproduzione di
dialoghi semplici su argomenti di vita quotidiana.

 Corso pratico di conversazione: Le lezioni sono
finalizzate ad arricchire il bagaglio lessicale a partire
dai seguenti temi: la vita culturale e sociale dei
giovani a Mosca, le nuove tendenze, le proposte dei
musei tradizionali e delle nuove strutture espositive
(Artplay, Garage), la Mosca storica e Moscow city.

 Cultura. Mosca letteraria e non…: si prenderanno in
considerazione brani letterari e articoli di giornale su
Mosca, ma anche materiale audiovisivo (frammenti
di film, social networks) per mettere a confronto la
Mosca letteraria e la Mosca di oggi.

Visite guidate virtuali: gli studenti di italiano
dell’Università San Tichon organizzeranno una serie
di visite guidate virtuali per Mosca con lo scopo di
fare conoscere ai colleghi italiani i luoghi a loro cari,
oltre ai monumenti culturali più importanti della
città.



INSEGNANTI
Maria Desjatova, laureata in lingue romanze presso l’Università Lomonosov di Mosca, insegna
italiano presso la Facoltà di storia e filologia dell’Università Ortodossa Umanistica San Tichon.
Collabora con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove regolarmente svolge lezioni di
fonetica della lingua russa per gli studenti del I anno.

Anna Chernysheva, laureata in lingua e letteratura russa presso l’Università Lomonosov di
Mosca, insegna lingua russa presso l’Università Statale Linguistica di Mosca. A partire dal 2016
collabora con l’Università Ortodossa Umanistica San Tichon, dove insegna russo come L2 per gli
studenti stranieri.

Aleksandra Dykan, laureata in lingua e letteratura russa presso l’Università Ortodossa
Umanistica San Tichon, insegna attualmente italiano presso la Facoltà di storia e filologia della
stessa università. A partire dal 2018 insegna russo come L2 per gli studenti stranieri presso
l’Università San Tichon.

Attivazione del corso: il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 8 iscritti

Per l’iscrizione e il pagamento cliccare qui

https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?ID_Ufficio=&idpagam=7588&per_studenti_UC=0100

