Corso a richiesta intensivo di lingua RUSSA livello A1/A2
Il CLA organizza un corso a richiesta intensivo di 20 ore* livello A1/A2 secondo il seguente calendario:
CEL/LETTORE

LIVELLO E N° ORE*

GIORNO
ORE
mercoledì 24 gennaio 15.40-19.00
2018
Dott.ssa
giovedì 25 gennaio 2018 15.40-19.00
URKHANOVA
A1/A2 20 ORE*
venerdì 26 gennaio 2018 15.40-19.00
lunedì 29 gennaio 2018
15.40-19.00
martedì 30 gennaio 2018 15.40-19.00
Le aule S.8 e S.9 si trovano nel seminterrato del Palazzo di Lettere, via s. Francesco, 22

AULA
S.9
S.9
S.9
S.8
S.9

* Per ora si intende ora da 50 minuti
o

o

Chi è interessato al corso dovrà pre-iscriversi entro e non oltre venerdì 12 gennaio 2018 al link
https://docs.google.com/forms/d/1O4GlEuADAibp98M_3Jfzjuwva2kThnwwlelyXD-88LE/edit
LA PRE-ISCRIZIONE ON-LINE COMPORTA L’IMPEGNO A REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE

o

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 15 iscritti

o

Il corso non prepara alla certificazione A2

N.B: Il corso è per gli UTENTI ESTERNI ed INTERNI (per i costi vedere la pagina seguente o consultare il tariffario
al link https://cla.univr.it/files/TARIFFARIO.pdf .

COSTI
TIPOLOGIA
CORSO

N° ORE

TIPOLOGIA UTENTI

TARIFFA

CORSI A RICHIESTA
INTENSIVI
(INGLESE-SPAGNOLOTEDESCO-FRANCESERUSSO)
CORSI A RICHIESTA
INTENSIVI
(INGLESE-SPAGNOLOTEDESCO-FRANCESERUSSO)

40 ORE* (minimo 15
partecipanti)

UTENTI INTERNI

€ 252,00**

UTENTI ESTERNI

€ 302,00**

20 ORE* (minimo 15
partecipanti)

UTENTI INTERNI

€ 172,00**

UTENTI ESTERNI

€ 222,00**

**Tariffa comprensiva del valore della marca da bollo di 2,00 euro


UTENTI INTERNI

Si considerano utenti interni: gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona (Laurea, Laurea Magistrale, Scuole di
Specializzazione) borsisti, dottorandi, contrattisti, cultori della materia e iscritti ai corsi di perfezionamento, Master e corsi singoli; gli
studenti ERASMUS e di altri programmi di mobilità internazionale e inseriti nell’ambito di Convenzioni con l’Ufficio Relazioni
Internazionali; il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo.


UTENTI ESTERNI

Si considerano utenti esterni tutti coloro che non rientrano nella tipologia utenti interni.


CORSI A RICHIESTA

E’ necessaria la preiscrizione per individuare il numero minimo di pre-iscritti, al raggiungimento del quale verrà attivato il corso di
lingua. Le preiscrizioni si effettuano on-line nei periodi indicati sul sito del CLA. I posti disponibili per ogni corso sono limitati, la priorità
verrà data in base all’ordine di iscrizione e al superamento di eventuali test di ingresso. Se necessario verrà valutata la possibilità di
istituire un secondo gruppo. Gli utenti esterni che si iscrivono ai corsi a richiesta hanno diritto ad utilizzare liberamente i laboratori
linguistici e di autoapprendimento, servendosi delle risorse che il Centro mette a disposizione, per la durata del corso.

