CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Direttore: Prof. Richard Chapman

ITALIANO PER STRANIERI
Iscrizioni: dal 20 Giugno 2018 al 15 Settembre 2018

Homepage: http://www.unife.it/centri/cla/it
Presso il Centro Linguistico vengono attivati nel I semestre (Ottobre - Dicembre) corsi di italiano preparatori alla
frequenza delle lezioni universitarie.
Sono ammessi ai corsi:




Studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio interuniversitari;
Studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, di specializzazione, master e dottorato di ricerca;
Ospiti stranieri dell’Ateneo di Ferrara;

DURATA E STRUTTURA DEI CORSI:
Sono previsti corsi di livello (A1, A2, B1, B2) sulla base del Common European Framework of Reference.
I corsi si terranno dal lunedì al venerdì, in due incontri settimanali, in orario compreso tra le 9:00 e le 18.00


Corsi di livello A1 - A2 - B1- B2 (35 ore in aula con insegnante e 10 di autoapprendimento)

ISCRIZIONE E TEST DI INGRESSO:
Per essere ammessi ai corsi di italiano è necessario:
1.
Compilare la scheda di iscrizione on-line entro il 15 Settembre 2018
Per completare l’iscrizione gli studenti dovranno al loro arrivo, entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni,
presentarsi presso la Segreteria del Centro Linguistico, dove gli verrà indicato come effettuare il pagamento e
fissato un appuntamento per il test di ingresso.
2.
Effettuare il test di ingresso nei giorni 19, 20 Settembre 2018 presso il Laboratorio del Centro linguistico
di Ateneo, Via Scienze 41/b, in orario concordato con la Segreteria del Centro Linguistico
3.
Effettuare la prova orale

ATTESTATO FINALE:
L’attestato di profitto dà diritto agli studenti in mobilità accademica a 5 crediti didattici ECTS.

Segreteria C.L.A:
Homepage:
Referente Segreteria Studenti:

Via Scienze n. 41/b – Ferrara 44121
http://www.unife.it/centri/cla/it
Stefania De Vincentis - tel. 0532 293446
e-mail: segreteria.cla@unife.it
Lunedì, Martedì, Mercoledì: 8.30 – 11.30
Giovedì: 8.30 – 11.30 e14.00 – 16.00

Via Scienze 41/b– 44121-Ferrara – Partita Iva 0043469038-Cod.Fisc.: 80007370382
Tel. (+39) 0532-293446/3445-E-mail: segreteria.cla@unife.it

