CORSI DI LINGUA A PAGAMENTO
Ottobre 2018

Chi siamo
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università degli
Studi di Perugia è un centro di servizio universitario dedicato
all'insegnamento delle lingue straniere.
Il CLA è dotato di:
1 Aula Magna (100 posti); 1 Sala Convegni (98 posti); 14
Aule per la didattica con un totale di 350 posti; 4 Laboratori
Computer (110 postazioni); 1 Bibliomediateca.

Composizione delle Classi e Costi
Le classi saranno composte come di seguito indicato,
pertanto il CLA si riserva di attivare il corso solo al
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste per
ciascun corso.

CORSI DI INGLESE 40 ORE
(2 ore per due lezioni a settimana)
Numero
partecipanti

I nostri corsi
Nel periodo Ottobre – Dicembre 2018, presso il CLA,
saranno offerti corsi delle seguenti lingue: francese,
inglese, spagnolo, tedesco.
Per ogni lingua sono previsti cicli di lezioni rapportati ai
livelli di competenza previsti dal Quadro di Riferimento del
Consiglio d'Europa:
Livello A1- A2 - principiante assoluto/progredito; Livello
B1- B2- intermedio inferiore/progredito.

Min 10 - Max 12

Costo del corso per utenti
UNIPG* e per
Costo del corso
dipendenti di Enti
per utenti esterni
convenzionati con il CLA

€ 400

€ 500

CORSI DI FRANCESE, TEDESCO E
SPAGN OLO 40 ORE
(2 ore per due lezioni a settimana)
Numero
partecipanti

Costo del corso per utenti
UNIPG* e per dipendenti
di Enti convenzionati con
il CLA

Costo del corso
per utenti esterni

Min 7 - Max 10

€ 580

€ 680

I Nostri Docenti:
Tutti i nostri corsi sono tenuti da Collaboratori ed Esperti
Linguistici madrelingua.

Requisiti d'accesso
Per partecipare con profitto ai corsi proposti e superiori al
livello A1 – principiante assoluto, è consigliabile possedere
una conoscenza della lingua almeno pari al livello QCER
immediatamente inferiore al livello del corso che s’intende
frequentare (ad es. per accedere ad un corso di livello B2 è
consigliabile possedere una conoscenza della lingua almeno
pari al B1).

Tipologia di corsi
Sono previsti:
- corsi di 40 ore complessive (aula + laboratorio PC +
esame finale) che si svolgeranno in orario pomeridiano.
Durata delle lezioni: 120 minuti a lezione con una pausa
di 10 minuti. Le lezioni si terranno due volte a
settimana da ottobre 2018 e fino a dicembre 2018
presso la sede del Centro Linguistico dell'Università degli
Studi di Perugia secondo l’orario del “Calendario Corsi –
Ottobre 2018”.

* Utenti UNIPG
- Docenti Unipg
- Studenti Unipg, Dottorandi, Specializzandi, Studenti in mobilità esterna
(Erasmus), Studenti ABA [per corsi aggiuntivi al primo (corso
istituzionale gratuito) nel semestre]
- Personale TAB Unipg, Personale TAB in mobilità internazionale in
entrata
- Docenti purché con rapporto istituzionale Unipg
- Docenti Unipg in pensione entro il primo anno dalla cessazione del
rapporto di lavoro
- Assegnisti di ricerca interni Unipg
- Visiting Professor, Researcher, Fellow
- Titolari di borse di studio Unipg
- Iscritti a Corsi post-laurea Unipg
- Iscritti a Master Unipg
- Tirocinanti TFA Unipg

La quota comprende:
- un corso di lingua
- assicurazione
- utilizzo dei laboratori
- attestato di frequenza (se pari almeno al 75% delle lezioni)
- test finale + attestato del livello (in caso di esito positivo)
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“Calendario Corsi – Ottobre 2018”
Lingua/Livello – (Durata)

Periodo

Orario

Inglese A2

15/10/2018 – 20/12/2018

Lunedì e Giovedì dalle 17 alle 19

Inglese B1

16/10/2018 – 20/12/2018

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19

Francese B1

16/10/2018 – 20/12/2018

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19

Spagnolo B1

16/10/2018 – 20/12/2018

Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19

Tedesco A1-A2

17/10/2018 – 21/12/2018

Mercoledì e Venerdì dalle 17 alle 19

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso è necessario inviare a didattica.cla@unipg.it entro il 10 ottobre 2018 la domanda di iscrizione completa
del CRO del bonifico bancario con cui è stata versata la quota di partecipazione.
Il Bonifico Bancario va eseguito sul seguente IBAN: IT 55 O 02008 03043 000104840063 intestato a Centro Linguistico
D’Ateneo – Università degli Studi di Perugia - causale: "CORSO DI LINGUA ................... (indicare lingua e livello) OTTOBRE 2018.
Per l'ammissione al corso sarà preso in considerazione l'ordine temporale di arrivo delle iscrizioni.
Nel caso in cui il corso scelto non sia attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota versata
sarà rimborsata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica del CLA, aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle
13.00 - Tel: 075.585 6807/6839/6848 - E-mail: didattica.cla@unipg.it - Sito web: http://www.cla.unipg.it

Formazione delle classi
Le classi saranno formate in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno attivate le classi che raggiungeranno il numero minimo o massimo di partecipanti.
Coloro che avranno espresso l’opzione per un corso per il quale non sia stato raggiunto il numero minimo o sia stato superato il
numero massimo, saranno contattati per valutare possibili alternative.

