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Corsi di Italiano per Studenti Stranieri - Anno Accademico 2019/2020 

L’Università degli Studi di Milano Bicocca offre gratuitamente Corsi di Italiano agli Studenti Stranieri iscritti 

all’Ateneo: 

- ITALIANO PRE A2: 90 ore di corso frontale. 

- ITALIANO A2: 60 ore di corso frontale. 

- ITALIANO PRE B1: 45 ore di corso frontale. 

Gli studenti Erasmus Incoming devono compilare il questionario relativo ai corsi di italiano, all’interno della 

procedura di immatricolazione online prevista. 

Tutte le altre tipologie di partecipanti (studenti, assegnisti, dottorandi) che desiderano frequentare i corsi 

devono compilare il modulo di iscrizione specifico (A3_UPIFoL_M_RichiestaCorsoItaliano01) e inviarlo via 

email a segreteria.lingue@unimib.it, entro il 26 agosto 2019 per il primo semestre ed entro il 27 gennaio 

2020 per il secondo semestre. La partecipazione ai suddetti corsi sarà accettata previa verifica dei posti 

disponibili. 

Si ricorda che gli studenti Erasmus Incoming provenienti dal “Programma LLP/Erasmus” o altri Programmi di 

Mobilità Internazionale, devono frequentare obbligatoriamente il corso di lingua italiana se non possiedono 

la certificazione di lingua B1 di italiano o di B2 di lingua inglese. 

Tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione ai corsi di italiano dovranno svolgere la Prova di Accertamento 

(una volta per ogni semestre). 

DATE - PROVA DI ACCERTAMENTO 

I semestre: 

- 2 settembre 2019 – Lab 905 

II semestre: 

- 3 febbraio 2020 – Lab 905 

L’orario di svolgimento della Prova di Accertamento sarà pubblicata su questo sito entro il giorno precedente 

la prova. 

Gli esiti della Prova di Accertamento saranno esposti su questo sito entro il giorno prima dell’avvio dei Corsi 

di Italiano. 

In base all’esito della Prova di Accertamento, lo studente sarà assegnato ed automaticamente iscritto al Corso 

di Italiano più adeguato al proprio livello di preparazione. 

Si precisa che, a seconda degli esiti ottenuti durante la Prova di accertamento, potranno non essere erogate 

alcune tipologie di corsi previsti (ITALIANO PRE A2, ITALIANO A2, ITALIANO PRE B1).  

CLASSI 

I Corsi di Italiano del primo semestre partiranno dal giorno 5 settembre 2019. 

I Corsi di Italiano del secondo semestre partiranno dal giorno 6 febbraio 2020. 

I calendari saranno esposti su questo sito entro il giorno prima dell’avvio dei Corsi di Italiano. 
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ESAME FINALE 

Solo gli studenti che avranno raggiunto il 75% delle ore di frequenza, potranno sostenere l’esame finale. 

Gli studenti che supereranno con esito positivo l’esame finale si vedranno assegnati 3 Crediti Formativi 

Universitari (CFU) nel TOR finale, se avranno inserito l’insegnamento (ITAERA01) nel proprio Learning 

Agreement. 

Sia gli studenti che avranno inserito l’insegnamento nel proprio Learning Agreement, sia gli studenti che, non 

avendo necessità dei Crediti formativi, non avranno inserito l’insegnamento nel proprio Learning Agreement, 

una volta passato con successo l’esame finale, riceveranno una mail all’indirizzo @campus.unimib.it 

contenente le istruzioni per ritirare l’Open Badge, che è una certificazione digitale che potrà essere inserita 

nel proprio c.v. e riconosciuta dal mondo del lavoro come attività formativa aggiuntiva.  

Per maggiori informazioni relativi all’Open Badge consultare il link https://www.unimib.it/open_badge. 

Gli studenti che non supereranno con esito positivo l’esame finale o che non avranno raggiunto il 75% di 

frequenza non riceveranno alcuna certificazione (Open Badge). 

CLASSI – SECONDO SEMESTRE 

Gli studenti interessati a svolgere il corso una seconda volta durante l'anno accademico lo potranno fare 

previa iscrizione attraverso il modulo specifico (A3_UPIFoL_M_RichiestaCorsoItaliano01), verifica dei posti 

disponibili e previa valutazione da parte della Commissione di Ateneo per la conoscenza della lingua 

straniera; non sarà comunque possibile il riconoscimento di ulteriori Crediti Formativi Universitari (CFU) oltre 

quelli già attribuiti. 

CUSTOMER SATISFACTION 

Per migliorare il servizio chiediamo gentilmente di compilare la relativa customer satisfaction, prima di 

svolgere l’esame finale. Le tempistiche e le modalità di somministrazione saranno comunicate via email. 

 

Milano, 29/05/2019 

 


