Centre for Italian Language and Culture for Foreigners
The Centre for Italian Language and Culture for Foreigners (CISU) of the University of Udine was
founded in 2010 with the intent of promoting training and research on Italian as a foreign language
(LS) in the world and as a second language (L2) in Italy. Currently directed by Carla Marcato,
Professor of Italian Linguistics and Rector’s Delegate for the Promotion of the Italian Language and
Plurilingualism, the Centre aims at organizing educational projects and exchanges, advanced
linguistic training activities for foreign students and scholars, training courses for teachers working
in plurilingual classes, and scientific seminars and publications. One of the main initiatives of the
CISU is the Master Italian as a Second Language and Interculturality, coordinated by Carla Marcato
and Fabiana Fusco, professor of General Linguistics and Rector’s Delegate for Teaching. Some
members of the Centre have been involved in various research projects on Italian in the world, the
Italian of immigrants and the acquisition of Italian as L2. The Centre has also promoted seminars on
these topics for both the students and the regional community.

CENTRO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
Il Centro di Lingua e Cultura italiana per stranieri-Udine dell’Università degli Studi di Udine (CISU),
diretto da Carla Marcato docente di Linguistica italiana e Delegata del Rettore per la promozione
della lingua italiana e del plurilinguismo – nasce nel dicembre 2010 con lo scopo di promuovere
attività di ricerca, studio e formazione per lo sviluppo delle conoscenze della lingua e della cultura
italiana come lingua straniera (LS) nel mondo e lingua seconda (L2) in Italia. Il Centro punta, in
particolare, a organizzare progetti di istruzione e scambio, attività di perfezionamento linguistico per
studenti e studiosi di altra nazionalità, corsi di formazione e aggiornamento per docenti di classi
plurilingui, nonché incontri e pubblicazioni di carattere scientifico. Fulcro delle iniziative del CISU
è il Master di primo livello Italiano lingua seconda e interculturalità, coordinato da Carla Marcato
con la collaborazione di Fabiana Fusco, docente di Linguistica Generale e Delegata del Rettore per
la Didattica. Nell’ambito della ricerca, alcuni membri del CISU sono da tempo impegnati in progetti
scientifici che riguardano l’italiano nel mondo, l’italiano degli immigrati e l’acquisizione dell’italiano
come L2. A tal proposito il Centro ha già promosso seminari e conferenze utili ad approfondire tali
tematiche e a diffonderle presso gli studenti dell’università e presso la comunità regionale.

