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L’Università di Camerino insieme all’università partner cinese di Jilin Agricultural University promuove un camp virtuale “Chinese 
Bridge” sulla lingua e sulla cultura cinese.  
Il camp virtuale ha una durata di 10 mattine e si terrà sempre dalle 08.40 alle 11.50 utilizzando la piattaforma “Chinese Plus” 
(https://www.chineseplus.net/). 
Il camp inizierà il 1° settembre 2022 e si concluderà il 16 settembre 2022.

Tutti i seguenti soggetti, non di nazionalità cinese, potranno partecipare al camp:
a) il personale a tempo determinato e indeterminato in servizio presso UNICAM, i collaboratori e le collaboratrici di natura autonoma;
b) i docenti di UNICAM;
c) i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio o di ricerca attivati da UNICAM;
d) gli allievi dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di perfezionamento di
UNICAM;
e) gli allievi dei corsi di studio (laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) e dei corsi di master (1° e 2° livelli) 
attivati da UNICAM.

I partecipanti dovranno SOLO dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Gli argomenti sono:
- Lingua cinese (almeno 15 ore);
- Cultura della seta;
- Cultura del Tè;
- Cuisine Cinese: combinazione di piatti di carne, di verdura e funghi;
- Allevamento scientifico in Cina;
- Storia e coltivazione di mais in Cina;
- Quattro stagioni nella cultura agricola cinese;
- Visita virtuale alle strutture di ricerca agraria.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso: il numero di partecipanti massimo è 60. 
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 13:00 (CEST) del 22/08/2022 esclusivamente in modalità online inviando la richie-
sta di partecipazione (scritta in Italiano o in lingua inglese) al seguente indirizzo e-mail: china@unicam.it 

Nella richiesta, i candidati devono indicare:
1) cognome e nome;
2) cittadinanza;
3) sesso;
4) data e luogo di nascita;
5) numero di cellulare;
6) indirizzo e-mail.

Si ricorda che le comunicazioni avverranno prevalentemente per via elettronica utilizzando esclusivamente l’indirizzo e-mail che il 
candidato ha indicando.
Domande presentate oltre i termini di scadenza o in modalità diversa da quella on line non saranno prese in considerazione. L’iscrizione 
sarà ufficiale solo dopo che avrete ricevuto una e-mail di conferma dalla segreteria organizzativa.
Al termine, sarà rilasciato un attestato di frequenza dal “Center for Language Education and Cooperation” (CLEC) del Ministero 
dell’Istruzione cinese previa verifica della frequenza ad almeno il 70% del monte ore previsto.
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