Direzione I – Didattica e servizi agli studenti
Divisione I – Coordinamento Generale Segreterie Studenti
Ripartizione 9 – Segreteria Studenti Stranieri

Offerta Corsi di lingua italiana per studenti cinesi del
Programma “Marco Polo” a.a. 2020/2021
N° Studenti: 100
Corso Italiano: SI
Aperto a Turandot: SI
Note Corso Italiano:
Il corso avrà la durata di 11 mesi : dal 23 settembre 2019 al 31 luglio 2020 (840 ore) – minimo 15
studenti. Costo del corso: € 4.000
Livello: Il corso porterà lo studente al conseguimento del livello B1 + del Quadro Comune
Europeo di riferimento con svolgimento di un esame finale e rilascio di attestazione finale. Inoltre
saranno previsti corsi intensivi di lingua italiana gratuiti per gli studenti regolarmente iscritti presso
il nostro Ateneo, ad anni successivi al primo, per un totale di 60 ore a semestre per il conseguimento
del livello B2.
Descrizione del corso:
Il corso prevede lezioni mattutine e pomeridiane per un totale di 5/6 ore al giorno.
Gli studenti saranno affiancati da tutor linguistici che daranno loro la possibilità di esercitare la
lingua orale e scritta e di avere assistenza nella compilazione delle esercitazioni assegnate dai
docenti. Durante il corso sono previsti dei test intermedi che hanno lo scopo di monitorare il
rendimento degli studenti per organizzare e calibrare la didattica sui loro bisogni formativi effettivi.
Nel mese di settembre gli studenti parteciperanno ad alcune giornate di orientamento per essere
informati sull’offerta formativa e sul funzionamento delle Facoltà e dei corsi di laurea a cui hanno
scelto di iscriversi.
Note alloggio durante il corso di italiano:
Possibilità di alloggiare presso la residenza universitaria “Campus X” (sede del corso di lingua
italiana). Tutte le informazioni per fare richiesta dell’alloggio sono disponibili al seguente sito
internet: http://www.campusx.it/roma/
Costo da 500 euro/mese
Note alloggio durante il corso universitario:
Possibilità di alloggio:
- Residenza universitaria “Campus X”. Tutte le informazioni per fare richiesta dell’alloggio sono
disponibili al seguente sito internet: http://www.campusx.it/roma/. Costo da 500 euro/mese.
- Strutture Disco Lazio, l'Ente Regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, se in possesso
dei requisiti economici e di merito previsti dal bando di concorso indetto orientativamente nel mese
di maggio. Le informazioni sono disponibili al seguente sito internet: http://www.laziodisco.it/
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