
Offerta Corsi in lingua 2019 

N° Studenti: 169 

 

Corso Italiano: SI 

 

Aperto a Turandot: SI 

 

Note Corso Italiano: 

 

Offerta Corsi in lingua 2018-19 

 

CORSI DI ITALIANO PER PROGETTO MARCO POLO E TURANDOT A.A. 2019-20 

 

Il CORSO INTENSIVO ha la durata di 10 MESI (dal 15 Ottobre 2018 al 30 agosto 2019, per un 

totale di 800 ore) e comprende sia lezioni quotidiane in classe con l’insegnante, sia lezioni online da 

seguire individualmente o in gruppo. 

L’obiettivo è il raggiungimento dei livelli B1/B2, che verranno certificati dall’attestato finale del 

corso. 

Il corso è articolato in moduli di due mesi che prevedono ciascuno un TEST di LIVELLO (con 

prove di comprensione e produzione sia scritte che orali) per la valutazione delle competenze 

linguistiche. 

Lo scopo del corso è anche quello di aiutare gli studenti ad inserirsi nella realtà locale favorendo la 

conoscenza della cultura italiana e della vita universitaria, grazie al contatto con gli studenti italiani 

e alle attività ricreative promosse sia dall’università o all’interno dei corsi stessi (visite guidate della 

città, laboratori di teatro, cucina, scrittura, ecc.). 

 

ALTRI SERVIZI 

Gli studenti avranno inoltre a disposizione:  

- un TUTOR che aiuterà gli studenti a conoscere la città e il contesto universitario; 

- materiali per l’autoapprendimento individuale, con moduli specifici per gli studenti TURANDOT; 

- l’accesso al LABORATORIO LINGUISTICO con materiali (libri, cassette, dvd, film, Internet) 

utili ad approfondire lo studio della lingua individualmente anche dopo le lezioni in classe; 

- l’accesso alle BIBLIOTECHE universitarie; 

- l’accesso alle attività del CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO (palestre, fitness, piscina, 

tennis, ecc.); 

- momenti di incontro e conoscenza con gli STUDENTI ITALIANI che frequentano i corsi di 

Cinese presso l’Università di Bergamo. 

 

COSTO 
Il costo dell’iscrizione al Corso di italiano con tutte le attività previste e sopra dettagliate (inclusi i 

libri di testo) è di € 4.200. La quota comprende 20 ore di lezioni settimanali, tutti i libri e i materiali 

didattici necessari. Dopo il corso intensivo, gli studenti che si iscriveranno all’Università degli Studi 

di Bergamo nell’a.a. 2019-2020 potranno seguire gratuitamente i corsi di italiano offerti agli 

studenti stranieri dell’università (un corso di 60 ore e uno di 30 ore per ciascun semestre). 

 



CONTATTI 

Per maggiori informazioni sul progetto Marco Polo si consulti la pagina web: 

www.unibg.it/marcopolo 

Per ulteriori dettagli sui Corsi di italiano per stranieri:  

http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_corso_mpt 

Mail segreteria : infocis@unibg.it Referente didattico: monica.piantoni@unibg.it 

 

Note alloggio durante il corso di italiano: 

E' possibile alloggiare in appartamenti privati, nelle vicinanze delle sedi universitarie, reperiti 

tramite apposito servizio, organizzato dall’Ateneo, che prevede la prenotazione on-line da parte 

dello studente alla pagina http://www.unibg.it/accommodation  

E’ richiesta una cauzione pari a € 300,00 che verrà restituita al termine della locazione previa 

verifica dello stato dell’appartamento; è richiesto il pagamento della tassa di registrazione del 

contratto di 100,00 (cento) euro ed il pagamento di 30,00 (trenta) euro per le pulizie finali. 

Il costo massimo mensile pro-capite dell’alloggio è tra i 270,00 e 350,00 euro in base alla 

sistemazione scelta (camera singola o posto letto in camera doppia) comprensivo di tutte le spese.  

 

Note alloggio durante il corso universitario: 

Gli studenti che al temine del Corso di italiano, frequentato anche presso un altro Ateneo, intendano 

iscriversi ai corsi curricolari presso l’Università di Bergamo possono richiedere alloggio presso le 

seguenti strutture: 

A) RESIDENZE UNIVERSITARIE partecipando all’apposito concorso (pubblicato on line a 

partire da metà luglio all’inizio di settembre all'indirizzo www.unibg.it/isu) per l’assegnazione degli 

alloggi in qualità di studenti iscritti all’Università di Bergamo. La sistemazione è in camere singole 

e doppie, con bagno, presso le residenze universitarie site nelle vicinanze delle sedi dell’Ateneo.  

Per l’alloggio presso le residenze universitarie la tariffa è determinata sulla base della fascia di 

reddito dello studente con costo minimo di 110,00 (centodieci) euro per la I fascia e costo massimo 

di 200,00 (duecento) euro per gli studenti fuori fascia.  

L’alloggio è gratuito per gli studenti beneficiari della borsa di studio, che può essere richiesta 

contestualmente all’alloggio. 

A tutti gli studenti viene richiesta una cauzione di 300,00 (trecento) euro che verrà restituita al 

termine della locazione, previa verifica dello stato della camera. La pulizia della camera non è 

inclusa. 

 

B) ALLOGGIO IN APPARTAMENTI UNIVERSITARI:  

Alloggio in appartamenti privati nelle vicinanze delle sedi universitarie reperiti tramite apposito 

servizio organizzato dall’Ateneo che prevede la prenotazione on-line da parte dello studente alla 

pagina http://www.unibg.it/accommodation  

E’ richiesta una cauzione pari a € 300,00 che verrà restituita al termine della locazione previa 

verifica dello stato dell’appartamento; è richiesto il pagamento della tassa di registrazione del 

contratto di 100,00 (cento) euro ed il pagamento di 30,00 (trenta) euro per le pulizie finali. 

Il costo massimo mensile pro-capite dell’alloggio è tra i 350,00 e 270,00 euro in base alla 

sistemazione scelta (camera singola o posto letto in camera doppia) comprensivo di tutte le spese.  

http://www.unibg.it/marcopolo
http://www00.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_corso_mpt
mailto:monica.piantoni@unibg.it
http://www.unibg.it/accommodation


 

Borsa di studio: 

Tutti gli studenti iscritti ai corsi curricolari potranno partecipare al concorso per l’ottenimento della 

borsa di studio; il bando è pubblicato on line a partire da metà luglio al 30 settembre all'indirizzo 

www.unibg.it/isu  

 

Servizio ristorazione: 

Presso tutte le sedi universitarie è presente un servizio self-service che prevede il pasto completo o 

singoli piatti. I periodi di apertura, l’offerta e le tariffe sono consultabili alla pagina www.unibg/isu 

- Servizio ristorazione. 

 

Mobilità sostenibile: 

Gli studenti possono acquistare un abbonamento annuale per l’utilizzo dei mezzi pubblici in area 

urbana alla tariffa flat di € 200,00. 

Referente delle procedure amministrative 

le informazione sottostanti non saranno pubblicizzata, sarà resa nota, bensì, soltanto alle 

Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane operanti in Cina, tramite il Ministero degli Affari 

Esteri. 

Referente: BEATRICE AGLIARDI 

 

Email Referente: marcopolo@unibg.it 

 

Telefono Referente: 035 2052821 
 


