
A2
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’

Servizi agli studenti e Mobilità internazionale
Sviluppo competenze linguistiche 

Corso Livello A2 60 ore
(riservato a coloro che hanno già un livello A1)

17 ottobre 2022 - 25 gennaio 2023
lunedì    ore 18.00-20.30
mercoledì  ore 18.00-20.30

Il corso si svolgerà IN PRESENZA, data l'importanza 
dell'interazione attiva con l'insegnante 
e gli altri studenti, e contemporaneamente on line:
unicam.webex.com/meet/rita.ortenzi
Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti.

Il corso, con verifica finale, è rivolto agli studenti Erasmus+ 
e agli studenti stranieri iscritti ad UNICAM ai corsi di studio 
erogati in lingua inglese ed è incentrato sullo sviluppo 
di tutte le abilità linguistiche di base.

Gli studenti che avranno frequentato  almeno il 75% 
delle lezioni potranno accedere alla verifica finale; 
il superamento della stessa, su decisione del Consiglio 
della Scuola di appartenenza, potrà essere utile 
per l’acquisizione di crediti.

A2 level course 60 hours
(reserved for those who already have an A1 level)

17 October 2022 - 25 January 2023
Monday    18.00-20.30
Wednesday  18.00-20.30

The course will take place FACE-TO-FACE, due to the importance 
of interaction between the teacher and the other students, and also on-line: 
unicam.webex.com/meet/rita.ortenzi
Lessons will be recorded and made available to participants. 

The course, with a �nal test,  is addressed to the Erasmus+ 
students and to the International Students enrolled 
at UNICAM in degree courses held in English and it is focused 
on the development of the main abilities.

The admission to the �nal test is allowed  to the students 
who have attended at least the 75% of the course.
Upon  decision of the University Schools, the achievement 
of the �nal test could be recognised as free or additional 
credits.

Per informazioni rivolgersi a | For information, please contact 
Rita Ortenzi - rita.ortenzi@unicam.it - 0737 404611     Elisabetta Gaspari - elisabetta.gaspari@unicam.it  - 0737 404612

Domanda di partecipazione in | Application form in www.unicam.it/corsidilingua
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ITALIAN LANGUAGE COURSECORSO DI LINGUA ITALIANA
Camerino Polo didattico del Campus universitario - sede Giurisprudenza


