Ufficio Affari Generali - Servizio Cultura
CORSI DI LINGUE STRANIERE a.a. 2015/2016 - INSERIMENTO NEL II SEMESTRE
In prossimità dell’inizio del secondo semestre, CIDiS riapre le iscrizioni ai corsi di lingua per l’a.a. 2015/2016 avviati lo
scorso mese di ottobre che presentano disponibilità di posti (info: www.consorziocidis.it => Servizi => Corsi di
lingua). I corsi sono articolati in due unità didattiche settimanali di 90 minuti. L’inserimento nel II semestre prevede
la partecipazione a 42 ore di lezione.
Le lingue interessate dall’iniziativa sono le seguenti: FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO.
I nuovi iscritti accederanno ai corsi a metà del percorso didattico programmato. È dunque richiesta una conoscenza
della lingua assimilabile alle competenze nel frattempo acquisite dagli studenti che frequentano i corsi dall’inizio.
Dalla presente opportunità sono dunque esclusi i principianti assoluti.
La conoscenza della lingua verrà accertata tramite una prova scritta e/o orale.
A CHI SONO RISERVATI I CORSI
- Studenti iscritti, per l'a.a. 2015/2016, ad ogni corso di studio dei livelli previsti da uno degli Atenei consorziati:
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università degli Studi dell’Insubria.
Sono esclusi gli iscritti ai corsi singoli.
- Laureati da non più di 6 mesi presso gli Atenei indicati e laureandi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2014/15
- Borsisti e titolari di assegni di ricerca presso uno degli Atenei consorziati.
ISCRIZIONI
L’iscrizione alla prova di posizionamento, per accedere ai corsi che hanno disponibilità di posti, può essere richiesta
compilando una form on line sul sito CIDiS dal 4 al 12 febbraio 2016.
Le iscrizioni ai corsi potranno essere effettuate via e.mail da parte di coloro che risulteranno idonei a seguito della
prova sostenuta, dal 15 al 19 Febbraio 2016.
COSTI PER 42 ORE DI LEZIONE
Quota di iscrizione:

€ 200,00 per studenti universitari
€ 250,00 per i borsisti, assegnisti di ricerca e per i neolaureati.

Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione
INIZIO DEI CORSI E ORARI
I nuovi iscritti potranno accedere ai corsi a partire dalle seguenti date:
FRANCESE A2 e B1:

23 febbraio 2016
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INGLESE A2 Bicocca:

23 febbraio 2016

INGLESE S. Sofia (tutti i livelli):

non saranno accettate nuove iscrizioni

SPAGNOLO A2:

22 febbraio 2016

TEDESCO A1 (sede Bicocca) e A2:

23 febbraio 2016

ORARI DEI CORSI
Sede di via S. Sofia 9
INGLESE
Non ci sono corsi disponibili
FRANCESE
livello A2 - Martedì e Giovedì dalle ore 14 alle 15.30
livello B1 - Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00
SPAGNOLO
livello A2 - Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.00
TEDESCO
livello A2 - Martedì e Giovedì dalle ore 13.15 alle 14.45
Sede Bicocca
INGLESE
livello A2 - Martedì e Mercoledì dalle 9 alle 10.30
TEDESCO
livello A1 - Martedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 12.30
ATTESTATI FINALI
Gli attestati, rilasciati in base alle indicazioni dei docenti, possono essere ’di merito’ (per studenti che hanno
conseguito gli obiettivi didattici previsti) o ‘di frequenza’ (per studenti che hanno frequentato almeno il 75% delle
lezioni senza aver raggiunto gli obiettivi didattici) e dovranno essere ritirati entro e non oltre il 30/9/2016.

Milano, 19 gennaio 2016

II Direttore
Patrizia Vardanega
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