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AUTUNNO 2014 / AUTUMN 2014 

 
 

CORSI di ITALIANO  

 ERASMUS + 
ITALIAN COURSES  

 
 

 

I corsi di Italiano inizieranno a partire dal 13 ottobre. Ogni corso consiste di 50 ore. 

Italian language courses will start from October 13
th

 . Each course consists of 50 hours. 

 

 

Il TEST DI PIAZZAMENTO si svolgerà il giorno 

MARTEDI’  7 ottobre 2014, h 11 - aula F1 (1° piano) 

 

The PLACEMENT TEST will take place 

TUESDAY 7
th

 October 2014, 11a.m.  – room F1 (1
st
 floor) 

 

via Filzi 14, TRIESTE 

 
 

- In alternativa, sarà possibile sostenere il test di piazzamento anche durante le prime lezioni di ogni 

corso. Il test NON è richiesto per i principianti assoluti/  It will be possible to take the placement   

test also during the first lesson of each course. The entrance test is NOT required for absolute 

beginners 

- Si consiglia di compilare e inviare al CLA il modulo di iscrizione ai corsi  di italiano/       Students 

are invited  to fill in and send to CLA the application form for the italian courses (vd./see web site) 

 http://moodle.units.it/moodle/course/view.php?id=46 (login: ospite / guest) 
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CREDITI per i CORSI ITALIANO ERASMUS 

A.A. 2014-15 
 

Numero minimo di ore da frequentare per ottenere il certificato finale: 30 

 

Da 30 a 39 ore: 4 crediti 

Da 40 a 50 ore: 5 crediti 

Lavoro di gruppo: + 1 credito 

 

 

Non trattandosi di corsi curricolari, non è previsto l’ottenimento di alcun 

voto, ma solo di crediti. Il test finale di ciascun corso non è un esame 

ufficiale! 

Gli studenti che non raggiungono il minimo di 30 ore frequentate possono 

recuperare con il software “Tell me more” in laboratorio (per un massimo 

di 10 ore da completare entro il semestre): per le iscrizioni rivolgersi 

all’ufficio del CLA dalle 10 alle 12 o scrivere a cla@units.it  

 

CREDITS for ITALIAN ERASMUS COURSES 

A.A. 2014-15 

 
In order to get the certificate, the minimum number of attended hours is 

30. 

 

Between 30 and 39 attended hours: 4 credits 

Between 40 and 50 attended hours: 5 credits 

Group work: 1 more credit. 

 

The Italian Erasmus courses, being extra – curricular, gives right to get 

credits, but not to get marks. The final test of each course is not an official 

exam! 

 

Students who don’t reach the minimum hours requested can attend the 

language lab using the software “Tell me more” (for a maximum of 10 

hours to be completed before the end of the semester). For your 

registration please contact the CLA (from Monday to Friday 10-12) or 

write to cla@units.it 
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