CLICI – Corsi di lingua italiana da ottobre a dicembre 2021
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 15 ottobre – 22 dicembre 2021.
Per il I semestre dell’a.a. 2021-22 l’offerta formativa del CLICI prevede l’erogazione di corsi in
presenza solo per alcune classi di principianti assoluti mentre le classi di tutti gli altri livelli e alcune
classi di principianti assoluti si terranno online a distanza.
I corsi in presenza consistono in 60 ore totali organizzate in lezioni di tre ore da tenersi due volte a
settimana nelle ore pomeridiane.
I corsi online prevedono 40 ore in modalità sincrona (20 incontri con cadenza bisettimanale di due
ore ciascuno attraverso la piattaforma Zoom) + 20 ore in modalità asincrona per un totale di 60 ore.
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 10 settembre 2021.
•

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 colloquio orale on line:
3, 7, 8, 15, 17, 22, 24 settembre 2021
È possibile prenotarsi per il colloquio fino ad una settimana prima della data scelta.
Devono inoltre svolgere il test on line di posizionamento a decorrere dal 30 agosto e
comunque almeno due giorni prima del colloquio orale.

•

Gli studenti che hanno superato l’esame di lingua italiana del CLICI il 14 o il 15 giugno
2021 devono effettuare la registrazione senza sostenere il test di ingresso e saranno inclusi
in una classe del livello successivo.

Contatti del CLICI:
Sede: Campus X, Via di Passolombardo 341, 00133 Roma
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it
Sito: http://clici.uniroma2.it
Tel. 06 725991027-30

CLICI – Italian language courses from October to December 2021
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 15th October to 22nd
December 2021.
In the first semester of the academic year 2021-2022 CLICI is going to provide on-site courses only
for some classes of absolute beginners. The classes for all the other levels and a certain number of
classes of absolute beginners are going to be run online and remotely.
The on-site courses (60 hours) consist of 3-hour lessons to be held twice a week in the afternoon.
The online courses include 40 hours in synchronous mode (20 lessons of two hours each, held twice
a week on the Zoom platform) + 20 hours in asynchronous mode for a total of 60 hours.
The courses are free for all foreign 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 2021. Registration deadline: 10th September 2021.
•

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 an
online interview for the speaking skills assessment on one of the following dates:
September 3rd, 7th, 8th, 15th, 17th, 22nd, 24th, 2021
It is possible to register up to a week before the chosen date.
The online placement test has to be taken remotely starting from 30 August and in any
case at least 2 days before the online interview.

•

Students who passed CLICI’s Italian language final exam on 14 or 15 June 2021 have to
register on CLICI’s platform without taking the placement test and they will be included in a
class of the following level.

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 725991027-30

