
 

 
 

2018/2019 Corsi di Lingua e Cultura Italiana per studenti cinesi (Programmi 
Marco Polo e Turandot) 
 

Università degli Studi di MILANO 

 

N° studenti: 250 

Corso Italiano: SI 

Aperto a Turandot: SI 

 

Note Corso di lingua e cultura italiana: 

Durata e costo del corso di Lingua e cultura italiana  

 

Corso di 10 mesi, da inizio novembre 2018 ad agosto 2019. Costo di iscrizione: € 4.000,00.  

L’iscrizione copre i costi per:  

 

1.000 ore complessive di corso di lingua e cultura italiana, così suddivise settimanalmente: 

- 15 ore di lezione di lingua italiana con docenti specializzati nell’insegnamento a cinesi  

- 5 ore di lingua e cultura settoriale in vista della frequenza ai corsi universitari; linee 

guida ed esercitazioni per la preparazione all’esame CELI 

- 5 ore di esercitazioni con tutor bilingui (italiano e cinese) 

- test intermedi per accertare il livello di competenza raggiunto nella lingua italiana. 

- esame CELI- Certificazione Italiano Generale 

 

Sono compresi: 

 

- assistenza presso il servizio China Desk dell’Università e supporto linguistico e 

culturale da parte di mediatori di lingua cinese 

- materiale didattico  

- uso del corso di lingua italiana online ICON (livello A1-B2, in autoapprendimento), 

- attestato finale di frequenza 

- assicurazione infortuni. 

 

 Alla fine del corso lo studente potrà sostenere l’esame per ottenere la certificazione CELI 

dell’Università per Stranieri di Perugia (livello B1/B2). L’esame si svolgerà presso l’Università 

degli Studi di Milano, nella sessione speciale prevista per gli studenti Marco Polo.  

La formazione linguistica degli studenti cinesi sarà integrata da attività di carattere culturale e 

ricreativo promosse in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano.  

www.istitutoconfucio.unimi.it e dedicate alla cucina, all’opera, alla moda, al design, all’arte, al 

cinema, al teatro. 

 

Il corso si svolge secondo il calendario accademico, dal lunedì al venerdì e la frequenza è 

obbligatoria almeno all’80% per ottenere l’attestato finale. 

 

Per maggiori informazioni, in italiano e in cinese, sul corso di lingua e cultura italiana e sulle 

http://www.istitutoconfucio.unimi.it/


 

opportunità per gli studenti cinesi, è possibile consultare l’indirizzo www.calcif.unimi.it (pagina 

“Corsi Marco Polo” e video “Milano in 1 minuto: la città vista dagli studenti cinesi del programma 

Marco Polo”).  

 

Accoglienza e servizi 

 

1. All’inizio del corso sono previsti tre giorni per l’accoglienza, per l’orientamento a Milano e nelle 

sedi universitarie, per il test di ingresso (livello di conoscenza della lingua italiana) e per la 

formazione delle classi (a partire dal livello A1). 

2.   

Oltre al servizio China desk, è previsto il supporto linguistico e culturale da parte di mediatori di 

lingua cinese, che informano le famiglie degli studenti riguardo alla regolarità della frequenza, 

anche attraverso “we chat”.  

3.  

4. Alla fine del corso e dopo il superamento del test finale, gli studenti riceveranno un attestato di 

frequenza con l’indicazione del livello raggiunto.  

 

Oltre all’attestato di frequenza rilasciato dall’Università degli Studi Di Milano, gli studenti che 

vorranno sostenere l’esame CELI e lo supereranno potranno ottenere la certificazione 

dell’Università per gli Stranieri di Perugia.  

 

5. Inoltre, verrà offerto il supporto per l’espletamento delle procedure di immatricolazione presso il 

nostro Ateneo. 

6.  

Note alloggio durante il corso di italiano: 

E’ possibile trovare alloggi a prezzo controllato attraverso 'Campus Lombardia', il nuovo portale 

web per accedere agevolmente alle informazioni e ai servizi integrati offerti dalle università 

lombarde: www.campus.regione.lombardia.it.  

 

Inoltre, l’Università si rende disponibile a supportare gli studenti nella ricerca dell’alloggio. 

 

Note alloggio durante il corso universitario: 

Gli studenti iscritti potranno accedere su prenotazione alle residenze universitarie e agli 

appartamenti per studenti fuori sede. Per accedere alle residenze, gli studenti cinesi riceveranno 

supporto dal servizio China Desk (offerto in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Ateneo) e 

dai mediatori culturali per la partecipazione ai bandi annuali per gli alloggi che vengono emanati 

dall’Università  

 

Le presenti informazioni saranno disponibili in cinese all’indirizzo www.calcif.unimi.it 

http://www.campus.regione.lombardia.it/

