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CLICI – Corsi di lingua italiana da marzo a giugno 2021 
 
Il CLICI - Centro di lingua e cultura italiana dell’Università di Roma “Tor Vergata” organizza Corsi 
estensivi di lingua italiana per stranieri nel periodo 15 marzo – inizio giugno 2021.	
	
Per il II 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. 
 
Gli studenti che frequenteranno il 70% delle ore in modalità sincrona e il 70% delle attività asincrone 
riceveranno l’attestato di frequenza e saranno ammessi all’esame finale. Gli studenti che supereranno 
l’esame riceveranno un attestato di merito. 
 
I corsi sono gratuiti per tutti gli studenti stranieri iscritti all’Università di “Tor Vergata”. 
 
È possibile iscriversi dal 31 dicembre 2020 all’8 febbraio 2021. 
 

• 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 (21, 26, 29 gennaio, 5, 9, 12 febbraio);  
- svolgere il test on line di posizionamento tra il 7 gennaio e il 10 febbraio 2021 e almeno due giorni 
prima del 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 è 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 sono 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 
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CLICI – Italian language courses from March to June 2021 
 

CLICI – Centre for Italian language and culture of the University of Rome “Tor Vergata” – 
organizes extensive Italian language courses for foreigners from 15 March to early June 2021. 
 
In the second 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. 
 
Students, who attend 70% of the 40 hours in synchronous mode and 70% of the activities in 
asynchronous mode, will be given a certificate of attendance and will be admitted to the final 
exam. Students, who pass the final test, will receive a final grade certificate.  
 
The courses are free for all foreign students enrolled at the University of  Rome “Tor Vergata”.  
It is possible to register from 31 December 2020 to 8 February 2021. 
 

• 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 (21, 26, 29 
January, 5, 9, 12 February 2021); 
- complete the online placement test that has to be taken remotely between 7 January and 
10 February 2021 and up to two days 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’s also 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 is 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 


