CORSI DI LINGUE STRANIERE
PER TUTTI GLI STUDENTI DELL'ATENEO

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - 2° semestre (20 febbraio / 12 maggio 2017)
Lunedì 20 febbraio 2017 inizieranno le lezioni di lingue per il 2° semestre presso il Centro Linguistico
d'Ateneo che saranno articolate nei seguenti corsi:
INGLESE

1 corso
1 corso
1 corso
1 corso
1 corso
1 corso
1 corso

di livello A1/A2 proseguimento*
di livello A2/B1
di livello A2/B1 proseguimento*
di livello B1/B2 scientifico
di livello B1/B2 proseguimento*
di livello B2/C1 proseguimento*
'Business English Skills' livello B1

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-3

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

a settimana
a settimana
a settimana
a settimana
a settimana
a settimana
a settimana

FRANCESE

1 corso di livello A1/A2 proseguimento*
1 corso di livello A2/B1 proseguimento*

SPAGNOLO

1 corso di alfabetizzazione (A1) proseguimento* - 3 ore a settimana
1 corso di livello elementare (A2) proseguimento* - 3 ore a settimana

TEDESCO

1 corso di alfabetizzazione (A1) proseguimento* - 3 ore a settimana
1 corso di livello elementare (A2) proseguimento* - 3 ore a settimana

- 3 ore a settimana
- 3 ore a settimana

* Per proseguimento si intende la continuazione dei corsi svolti nel primo semestre
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI
Ciascun corso di lingue avrà la durata di 3 o 4 ore la settimana, da febbraio a maggio, per un totale di 30
o 40 ore a seconda del corso scelto.
All’inizio dei corsi, gli studenti interessati ad ottenere un attestato di frequenza (dietro richiesta
esplicita), dovranno segnalarlo all’insegnante appena possibile. Alla fine del semestre, avranno diritto
all’attestato soltanto coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore totali. La registrazione
dovrà essere effettuata entro la prima settimana.
NB: Tutti i corsi sono aperti anche ai non studenti. Per il costo e le modalità di iscrizione ci si può
rivolgere alla segreteria oppure si può consultare la seguente pagina web del Centro Linguistico d’Ateneo:
http://www.cla.uniurb.it/informazioni.php
Per ulteriori informazioni:
C.L.A. (Centro Linguistico d’Ateneo) - via Budassi, 28 - 61029 Urbino - Tel: 0722 304830
Indirizzo internet: www.cla.uniurb.it - e-mail: claurb@uniurb.it
Il Direttore del C.L.A.
Enrica Rossi

