
 

Università degli studi di Bergamo  
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo  
www.unibg.it  
    

 

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 
3 ottobre 2019 – 17 gennaio 2020 

FAQ 

1. Dove si trova la segreteria del CIS?  

La segreteria del CIS è in via Salvecchio, 19, ufficio D5; l’email: infocis@unibg.it. La segretaria si 
chiama dr. Giovanna Beghini. L’ufficio è aperto lunedì e mercoledì dalle 9-12, il martedì, mercoledì 
e giovedì dalle 14-16.  

2. Quando iniziano e finiscono le lezioni?  

Le lezioni iniziano nella settimana del 3 di ottobre e terminano nella settimana tra il 13 e il 17 
gennaio 2020.  

3. Quando ci sono le vacanze?  

Festività: 1-2 novembre; vacanze di Natale: da sabato 21 dicembre 2019 – lunedì 6 gennaio 2020. 
Attenzione: le lezioni CIS non sono sospese quando ci sono delle sessioni di tesi.  

4. Cosa devo fare se le mie lezioni sono troppo facili o troppo difficili?  

Devi parlare /scrivere alla tua insegnante, che valuterà se spostarti in un altro livello. Non è 
possibile spostarsi di livello senza l’autorizzazione dell’insegnante o chiedendo alla segretaria.  

5. Fino a quando è possibile entrare nei corsi CIS?  

Si accettano studenti fino alla terza settimana dall’inizio dei corsi (per a.a. 2019-20 fino a venerdì 
25 ottobre). Oltre questa data gli studenti saranno ammessi solo se ci saranno ancora posti 
disponibili.  

6. Che cosa devo fare se uno o più giorni non posso andare a lezione o se ho deciso di non 
frequentare il corso? 

Devi avvisare la tua insegnante con una e-mail, se sai che sarai assente per più lezioni e se hai 
deciso di non frequentare più il corso.  

7. Quanti studenti si accettano in ogni livello? 

Per garantire un insegnamento efficace e comunicativo dell’italiano i corsi di livello preA1, A1 e 
pre A2, A2 possono ospitare fino a 25 studenti (effettivi), i livelli preB1, B1, preB2, B2, C1 fino a 30 
studenti (effettivi). Gli studenti iscritti a Lauree triennali/magistrali in italiano e inglese saranno 
accettati con riserva e riceveranno conferma alla fine della terza settimana dall’inizio dei corsi.  
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8. La frequenza delle lezioni è obbligatoria?  

Naturalmente più frequenti i corsi più hai possibilità di imparare l’italiano. Se desideri un attestato 
di frequenza devi frequentare almeno il 50% delle lezioni. Se sei uno studente Erasmus/in 
scambio e ricevi CFU per i corsi di italiano, devi frequentare il corso CIS almeno il 50% delle lezioni 
(se non hai un numero sufficiente di presenze, non puoi fare il test finale e ricevere i CFU).  

9. Ricevo un attestato alla fine del corso?  

Se frequenti almeno il 50% delle lezioni, riceverai un attestato di frequenza. L’attestato di 
frequenza verrà spedito via mail entro un mese dalla fine del corso.  

10. Il test di verifica alla fine del corso è obbligatorio?  

Il test di verifica finale è obbligatorio solo per gli studenti Erasmus/in scambio che devono 
ottenere CFU. Gli altri studenti possono fare il test finale se vogliono ricevere l’attestazione del 
punteggio del test.  

11. La frequenza dei corsi dà diritto a CFU (crediti formativi)?  

Se sei uno studente Erasmus/in scambio e hai una frequenza di almeno il 50% delle lezioni puoi 
fare il test di verifica finale e ricevere CFU. Per tutti gli altri studenti la frequenza del corso e il test 
finale non danno diritto a CFU. Per i corsi generali (dal livello A1 a C1) di 60 ore gli studenti con i 
requisiti possono ricevere 5 CFU, per i corsi speciali (di Scrittura, Cultura, Italiano specialistico 
delle scienze umane, Lettura e comunicazione espressiva) di 30 ore 3 CFU.  

12. Che cos’è il Cis on line?  

E’ un percorso on line per rinforzare la lingua italiana e imparare ad orientarsi nell’Università di 
Bergamo aperto a tutti gli studenti del CIS. Nel percorso trovi: un “giornalino cis” fatto dagli 
studenti, un test di autovalutazione, esempi di test di verifica finale, attività di lettura, di ascolto, 
grammatica, pronuncia/ortografia e scrittura. Una parte del test finale va fatta nel Cis online. Il 
CIS ONLINE è sulla piattaforma Moodle; per accedere a Moodle vai a http://elearning15.unibg.it, 
inserisci username e PW personale che sono le stesse che usi per il wifi dell’università e segui 
questi passaggi: ALTRI CORSI>CIS>CIS ONLINE. Gli studenti esterni riceveranno una pw personale 
per poter accedere al CIS ONLINE.  

13. Quanti corsi CIS posso frequentare gratuitamente?  

Gli studenti Erasmus possono frequentare i corsi previsti dal loro piano di studi; gli studenti in 
scambio extra-UE possono frequentare i corsi previsti dalle convenzioni; gli studenti iscritti a 
Lauree triennali/magistrali in italiano o inglese possono frequentare fino a un massimo di 120 ore 
di corsi CIS.  
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14. A quali servizi ho accesso oltre alle lezioni di lingua?  

Visita di città alta: il CIS organizza una visita guidata di Città Alta lunedì 4 novembre alle ore 
13.30 fino alle 15.30 (incontro alla Fontana Contarini in Piazza Vecchia). Ci saranno due guide, una 
in inglese ed una in italiano.  

Ricevimento studenti: il CIS mette a disposizione 2 ore settimanali di assistenza per gli studenti 
negli orari indicati o su appuntamento: R. Bozzone Costa giovedì dalle ore 9-10; M. Piantoni 
mercoledì h. 15-16; sede di via Salvecchio, 19, ufficio D4.  

Prestito libri: puoi prendere in prestito libri, audio e DVD dalla biblioteca del CIS durante le ore di 
assistenza per gli studenti (vd. sopra), sede di via Salvecchio, 19, ufficio D4.  

Centro linguistico: puoi usare il Laboratorio Linguistico di via Salvecchio, 19 (aperto dal lunedì al 
venerdì h 9:00 – 19:00), dove trovi materiali audio, video, multimediali e ipermediali per il lavoro 
autonomo. Gli studenti esterni per poter accedere ad Internet possono usare una pw che 
l’insegnante consegnerà.  

15. Che lingue parla l’insegnante durante il corso?  

Durante le lezioni l’insegnante parla in italiano e ricorre all’inglese (o altre lingue d’appoggio) solo 
se strettamente necessario.  

Buon Corso a tutti!!!  

Rosella Bozzone Costa  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


