IMPARA L’ITALIANO AL CENTRO LINGUISTICO
Il Centro Linguistico dell’Università di Pavia organizza corsi di lingua italiana durante l’intero anno
accademico, da settembre a giugno.
L’offerta prevede:
Corsi pre-semestrali
(nei mesi di settembre e
febbraio)





Corsi semestrali
(da ottobre a gennaio e da
febbraio a giugno)





50 ore
corsi intensivi
lezioni giornaliere(mattina e/o
pomeriggio)
74 ore
corsi estensivi
lezioni serali (3 giorni alla
settimana, dalle 18 alle 20)

CALENDARIO CORSI E TARIFFE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/18

PERIODO

LIVELLI


Dal 6 al 30
SETTEMBRE
2017
CORSO
INTENSIVO










Dal 9
OTTOBRE
2017 al 31
GENNAIO
2018
CORSO
ESTENSIVO
Dal 5 al 23
FEBBRAIO
2018



CORSO
INTENSIVO
Dal 26
FEBBRAIO al
15 GIUGNO
2018
CORSO
ESTENSIVO

A2
B1
B2
C1
C2

SCADENZA
ISCRIZIONE

DURATA

corso
propedeutico al
livello A2
(principianti
assoluti)
A2
B1
B2
A2
B1
B2
C1
C2

25 luglio 2017



corso
propedeutico al
livello A2
(principianti
assoluti)

24 gennaio 2018



29 settembre
2017









14 febbraio 2018





TARIFFA
INTERNI

TARIFFA
ESTERNI

50 ORE (più 2
ore per
l’esame finale)
10/20 ORE a
settimana
(lezioni
giornaliere)

€ 170

€ 320

74 ORE (più 2
ore per
l’esame finale)
3 lezioni a
settimana
(dalle 18 alle
20)

€ 210

€ 390

50 ORE (più 2
ore per
l’esame finale)
10/20 ORE a
settimana
(lezioni
giornaliere)
74 ORE (più 2
ore per
l’esame finale)
3 lezioni a
settimana
(dalle 18 alle
20)

€ 170

€ 320

€ 210

€ 390

I corsi di italiano sono principalmente rivolti agli studenti Erasmus+, agli studenti
partecipanti a programmi di scambio internazionali con il nostro Ateneo e a tutti gli
studenti iscritti all’Università di Pavia, ma sono aperti anche a chiunque sia
interessato ad imparare la lingua italiana o ad approfondirne la conoscenza.
I corsi sono tenuti da qualificati insegnanti di italiano come lingua straniera o lingua
seconda.
TIPOLOGIE PARTECIPANTI
INTERNI:






studenti ERASMUS+
studenti partecipanti a programmi di scambio internazionali con l’Università
di Pavia
studenti iscritti all’Università di Pavia (Corsi di Laurea triennali, magistrali,
dottorandi, studenti di master, ricercatori, ecc.)
studenti iscritti all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”

ESTERNI
CONTENUTI DEI CORSI
o
o
o
o
o
o

Sillabo del corso propedeutico al livello A2 (principianti assoluti) - Italian version; English version
Sillabo del livello A2
Sillabo del livello B1
Sillabo del livello B2
Sillabo del livello C1
Sillabo del livello C2
CERTIFICATI E CREDITI
Gli studenti che frequentano almeno l’80% delle lezioni potranno sostenere l’esame finale.
Gli studenti che superano l’esame finale riceveranno un attestato di frequenza con l’indicazione
del voto e del livello linguistico acquisito (in conformità con i livelli del QCER).
L’esame finale non è obbligatorio.
Crediti ECTS per studenti Erasmus+ e studenti di altri scambi internazionali con l’Università di
Pavia:
corso intensivo di 50 ore = 5 crediti ECTS
corso estensivo di 74 ore = 7 crediti ECTS
I crediti saranno assegnati agli studenti possessori di borse di scambio internazionali che
superano l’esame finale.
REGOLAMENTO
• In caso di rinuncia al corso da parte dello studente, non sarà possibile richiedere il rimborso
della tariffa di iscrizione
• Il Centro Linguistico si riserva il diritto di attivare solo i corsi che raggiungono il numero minimo

di partecipanti (nel caso in cui il corso non possa essere attivato, il Centro Linguistico provvederà
a rimborsare interamente le quote di iscrizione pervenute).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
o

Effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a:
Centro Linguistico d’Ateneo, Università di Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, Italy.
Dettagli bancari: UBI Banca Popolare Commercio e Industria
IBAN: IT81H0311111300000000046665
SWIFT: BLOPIT22776.
Si prega di indicare nella causale di pagamento “Corso di lingua italiana”, il livello che si intende
frequentare, nome e cognome dello studente.
Le commissioni bancarie sono a carico del richiedente.
I pagamenti effettuati tramite rete swift da Paesi non appartenenti alla UE devono indicare la
dicitura OUR al punto 71A (vale a dire, tutte le spese di commissione sono a carico del
richiedente).

o

Compilare il modulo di iscrizione online e inviarlo entro la data di scadenza.

Prima di inviare il modulo è necessario allegare la ricevuta di pagamento (solo files
con estensione .jpg, .png, .pdf, .zip).

Gli INTERNI devono inoltre allegare al modulo di iscrizione un documento che
attesti il loro status di studente presso l’Università di Pavia oppure inviarlo prima
dell’inizio del corso all’indirizzo helpdesk.italiancourses@unipv.it

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 6 settembre - 30 settembre 2017
MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 9 ottobre 2017 – 31 gennaio 2018
MODULO DI ISCRIZIONE 5 febbraio – 23 febbraio 2018
MODULO DI ISCRIZIONE 26 febbraio - 15 giugno 2018

Una conferma di ricezione del modulo verrà inviata all’indirizzo di email riportato
sul modulo di iscrizione.
Una settimana prima dell’inizio del corso lo studente riceverà via mail informazioni
relative ad orari, aule, servizi del Centro, ecc.
Lo studente sarà inserito nel livello richiesto nel modulo di iscrizione.
Durante le prime lezioni, i docenti valuteranno il livello di competenza linguistica
degli studenti, suggerendo eventuali cambiamenti di classe se necessari.

Nel caso si sia già frequentato uno dei corsi di italiano organizzati dal Centro
Linguistico, si prega di segnalarlo nell’apposito spazio del modulo di iscrizione
online.

Codice fiscale
Vi ricordiamo di inserire il vostro codice fiscale italiano nell’apposito spazio del
modulo di iscrizione online.
Nel caso non ne siate ancora in possesso al momento dell’iscrizione, vi preghiamo
di compilare con cura l’indirizzo nel Paese di provenienza e il vostro luogo di
nascita.

Per informazioni si prega di contattare:
ITALIAN COURSES HELPDESK
c/o Centro Linguistico Laboratori – cortile Sforzesco, Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
Orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15
E-mail: helpdesk.italiancourses@unipv.it
tel./fax +39-0382-984476

