
	 	

 

	

 
 
Gentilissimi Presidi, Direttori e Responsabili degli Uffici Competenti,	
sono lieta di informarvi che dal 27 luglio p.v. si apriranno le iscrizioni ai Corsi di lingua italiana a 
stranieri del CLICI - Centro di Lingua e Cultura Italiana - per il I semestre dell’a.a. 2020/2021 che a 
causa del periodo di emergenza continueranno ad essere erogati in modalità	a distanza (sincrona e 
asincrona), soprattutto per dare la possibilità	a molti studenti internazionali del nostro Ateneo che 
sono dovuti rientrare nei propri paesi di origine di continuare ad apprendere la lingua italiana.	
 
Vi ricordo che per gli studenti stranieri iscritti a qualunque corso di studi erogato dal nostro Ateneo 
i corsi sono totalmente gratuiti, un’opportunità	per i nostri studenti che merita di essere sfruttata. Le 
richieste sono sempre davvero numerose e cercheremo anche nel prossimo semestre di dare 
soddisfazione a tutti gli studenti e le studentesse che faranno domanda, ma è	 importante che 
seguano la procedura e rispettino le scadenze per darci la possibilità	 di organizzare le classi di 
livello nel migliore dei modi possibili e in tempi utili per l’inizio dei corsi.	
	
In allegato trovate, in italiano e in inglese, tutte le indicazioni necessarie all’iscrizione (che si 
possono leggere anche sul sito del CLICI http://clici.uniroma2.it). Vi sarei grata se poteste 
diffondere il più	 possibile la comunicazione tra colleghi e studenti affinché	 siano tutti informati 
dell’opportunità	del servizio in tempo utile, anche perché	- vista la necessità	di fare test di ingresso 
per tutti coloro che non si dichiarano principianti assoluti  e di formare le classi - tutte le richieste 
che giungeranno dopo la scadenza o le registrazioni non complete non potranno essere prese in 
considerazione.	
 
Vi comunico inoltre che dall’a.a. 2020/21 sarà	anche possibile seguire Corsi asincroni on line in 
autoapprendimento in collaborazione con il Consorzio ICON –	 Italian Culture On the Net e che  
tutte le informazioni al riguardo saranno consultabili sul sito del CLICI.  	
Colgo infine l’occasione per rendervi noto che oggi, mercoledì	8 luglio, alle ore 16.00, in diretta  sui 
canali ufficiali di Facebook (https://m.facebook.com/unitorvergata/) e YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCC3NaJJw3rjKqqbV3-hmcgA) del nostro Ateneo, si terrà	 la 
presentazione dei Corsi CLICI, in lingua inglese, la cui registrazione rimarrà	poi disponibile sulle 
stesse pagine social.	
 
Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziandovi per la collaborazione, invio i miei più	 cari 
saluti.	
 
	

 

 

 

 

 



	 	

 

	

 

CLICI – Corsi di lingua italiana da ottobre a dicembre 2020 

Il CLICI - Centro di lingua e cultura italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata” organizza 
Corsi estensivi di lingua italiana per stranieri nel periodo 12 ottobre – 19 dicembre 2020. 

Per il I semestre dell’a.a. 2020/21 l’offerta formativa del CLICI prevede l’erogazione dei Corsi in 
modalità a distanza.  

I corsi 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”. 

È possibile iscriversi dal 27 luglio al 18 settembre 2020. 

 

• 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 fornendo i propri dati personali; 

- scegliere una data per sostenere un colloquio orale on line (10, 15, 18, 22, 23 e 25 
settembre 2020 alle ore 14.30);  

- svolgere il test on line di posizionamento tra il 7 e il 23 settembre 2020 (in una data 
precedente a quella scelta per il colloquio orale) 

 
Sarà possibile prenotarsi per il colloquio orale, che dovrà svolgersi successivamente al test 
di ingresso, fino ad una settimana prima della data scelta per il colloquio stesso. 

 

Tutte le informazioni sulle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito del CLICI: 
http://clici.uniroma2.it 

Dall’a.a. 2020/21 sarà anche possibile seguire Corsi asincroni on line in autoapprendimento in 
collaborazione con il Consorzio ICON – Italian Culture On the Net. Tutte le informazioni al 
riguardo saranno consultabili sul sito del CLICI.   

 

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 2020 

CLICI – Centre for Italian language and culture of the University of Rome “Tor Vergata” – 
organizes extensive Italian language courses (60 hours) for foreigners from 12 October to 19 
December 2020. 

In the first semester of the academic year 2020-2021, CLICI will provide online Italian language 
courses remotely.  

The 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”.  

It is possible to register from 27 July to 18 September 2020. 

 

• 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 the platform providing their personal information; 
- choose a date to take an online interview for the speaking skills assessment (10, 15, 18, 
22, 23 and 25 September 2020 at 2.30 pm - Italian time zone); 
- complete the online placement test that has to be taken remotely between 7 and 23 
September 2020 (before the online interview). 
 
It is possible to book the online interview – which has to take place after completing the 
placement test – up to a week before. 
 

 
All information on the enrolment procedure is available at http://clici.uniroma2.it. 

From the academic year 2020-2021, it will also be possible to attend asynchronous online courses 
in Italian language in self-learning modality provided in collaboration with the ICON - Italian 
Culture On the Net - Consortium. All information will be available on the CLICI website. 

 

CLICI contacts: 

Clici Office: Campus X, Via di Passolombardo 341, 00133 Roma 
Email: info.linguaitaliana@uniroma2.it  
Website: http://clici.uniroma2.it 
Tel. +39 06 725991027-30 


