CLICI

Centro di Lingua e Cultura Italiana

CLICI – Corsi di lingua italiana da ottobre a dicembre 2019
Il CLICI - Centro di lingua e cultura italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata” organizza Corsi
estensivi di lingua italiana per stranieri (60 ore) nel periodo 14 ottobre – 20 dicembre 2019.
Le lezioni si svolgeranno due volte a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
I corsi sono gratuiti per tutti gli studenti stranieri iscritti all’Università di “Tor Vergata”.
Tutte le informazioni sulla procedura di iscrizione sono disponibili sul sito del CLICI: http://clici.uniroma2.it
È possibile iscriversi dal 15 luglio al 21 settembre 2019.

•

Gli studenti principianti assoluti devono effettuare la registrazione in piattaforma senza sostenere
il test di ingresso.

•

Gli studenti non principianti devono effettuare la registrazione in piattaforma scegliendo una delle
seguenti date per sostenere un test di ingresso:
11, 17, 19, 23, 25 settembre 2019
1 ottobre 2019
È possibile prenotarsi per il test fino ad una settimana prima della data scelta.
Il test si svolgerà presso la Scuola IaD - Macroarea di Scienze MM.FF.NN. in Via del Fontanile di
Carcaricola s.n.c. (http://www.scuolaiad.it/dovesiamo).

•

Gli studenti che hanno frequentato un Corso di lingua italiana del CLICI nel periodo marzomaggio 2019 ricevendo l’attestato di frequenza o di merito, se non intendono sostenere il test di
ingresso,
per
iscriversi
ai
Corsi
possono
inviare
una
email
all’indirizzo
info.linguaitaliana@uniroma2.it, dal 15 luglio al 21 settembre 2019, indicando il nome del
docente e il livello del Corso già frequentato.
Se invece vogliono sostenere il test di ingresso devono seguire la procedura degli studenti non
principianti sopra indicata.
Contatti del CLICI:

Sede: Campus X, Via di Passolombardo 341, 00133 Roma
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it
Sito: http://clici.uniroma2.it
Tel. 06 725991027

Via di Passo Lombardo c/o Campus X
www.clici.uniroma2.it

Tel. 06 7259 91027
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it
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CLICI – Italian language courses from October to December 2019
The CLICI – Centre for Italian language and culture of the University of Rome Tor Vergata
organizes extensive Italian language courses (60 hours) for foreigners from 14th October to 20th
December 2019.
Lessons will be held twice a week, from 5 pm to 8 pm.
Courses are free for students enrolled at the University of Rome Tor Vergata.
All information on the enrolment procedure is available at http://clici.uniroma2.it.
Registration opening: 15th July 2019. Registration deadline: 21st September 2019.
•

Students who are absolute beginners in Italian language are requested to register on CLICI’s
platform without taking the placement test.

•

Students who are not beginners are requested to register on CLICI’s platform and to take the
placement test on one of the following dates:
September 11th, 17th, 19th, 23rd, 25th, 2019
October 1st, 2019
It is possible to register up to 7 days before the chosen exam date.
The placement test will be held at Scuola IaD – Macroarea di Scienze MM.FF.NN. – Via del Fontanile di
Carcaricola snc (http://www.scuolaiad.it/dovesiamo).

•

Students who attended one of CLICI’s Italian language classes in the period March-May 2019
and received the certificate of attendance/final grade certificate are not required to take the
placement test and they can enroll by sending an email to info.linguaitaliana@uniroma2.it, from 15
th
July to 21st September 2019, indicating the name of the teacher and the level of the course
they attended. Therefore, they are not required to register on CLICI’s platform.
Otherwise, if they want to take the placement test, they have to follow the above procedure for nonbeginners.
CLICI contacts:

Clici Office: Campus X, Via di Passolombardo 341, 00133 Roma
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it
Site: http://clici.uniroma2.it
Tel. +39 06 725991027

Via di Passo Lombardo c/o Campus X
www.clici.uniroma2.it

Tel. 06 7259 91027
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it

