
CORSI DI LINGUA PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

in collaborazione con il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) 

 

 

1. ITALIANO PER STUDENTI STRANIERI (24 ore) 

Il corso è gratuito e obbligatorio per tutti coloro che non hanno superato la verifica della conoscenza 

della lingua italiana. 

Italiano A2 – Prof.ssa Carmen Zannol 

Corso A: il mercoledì 17/10/2018 dalle 17:30 alle 19:30 in aula 9 

Corso B: il giovedì 18/10/2018 dalle 08:30 alle 10:30 in aula Begal  

Tutti gli studenti stranieri sono largamente invitati di partecipare alle classi di LINGUA ITALIANA 

di livello successivo all’A2 elencati nel punto 3. 

 

 

2. LINGUA STRANIERA COMUNITARIA PER TRIENNI – LIVELLO B1 (24 ore, gratuito) 

La disciplina è prevista come obbligatoria al terzo anno del Triennio Accademico di I Livello, salvo 

il possesso di una certificazione B1. 

In caso di posti disponibili, anche gli altri studenti potranno chiedere di frequentare il corso 

facendone specifica richiesta all’indirizzo didattica@conservatorioverona.it. In tal caso si precisa che: 

- gli studenti del triennio possono chiedere di anticipare il corso nel primo o secondo anno per 

l’acquisizione dei crediti necessari; 

- gli altri studenti (biennio e V.O.) non acquisiscono i crediti previsti. 

TEST DI PIAZZAMENTO (obbligatorio): 

- 01/10/2018 ore 10:00, presso i laboratori del Centro Linguistico di Ateneo CLA, Seminterrato 

Polo Zanotto, aula S.6 (laboratorio linguistico), Viale dell'Università 4 

 

Si possono scegliere i seguenti corsi: 

Inglese B1 - Corso A, prof.ssa Daniela Vescio 

il martedì dal 06/11/2018 dalle 09:00 alle 11:00 in aula 17 

 

Inglese B1 – Corso B, prof. Nicholas Coates 

il mercoledì dal 07/11/2018 dalle 18:00 alle 20:00 in aula Begal 

Al termine del corso è previsto un test di verifica con voto da eseguirsi presso i laboratori del CLA. 
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3. ALTRI CORSI DI LINGUA 

Per tutti gli altri livelli, il CLA offre la possibilità di frequentare gratuitamente presso i loro laboratori 

i corsi sotto descritti. 

Eventuali richieste attribuzioni crediti da parte degli studenti verranno prese in considerazione a 

presentazione di idonea certificazione finale. 

Si rende noto che il Biennio di II livello richiede un livello minimo B2. 

Tutti gli studenti stranieri sono largamente invitati di partecipare alle classi di LINGUA ITALIANA 

di livello successivo all’A2. 

Per il primo semestre, l’adesione va comunicata all’indirizzo didattica@conservatorioverona.it entro 

e non oltre il 22/09/2018  15/09/2018, non si accetteranno adesioni successive. Le esercitazioni del 

primo semestre inizieranno il 01/10/2018. 

Per il secondo semestre, l’adesione va comunicata all’indirizzo didattica@conservatorioverona.it 

entro e non oltre il 15/01/2019, non si accetteranno adesioni successive.  

 

Esempio di messaggio da inviare a didattica@conservatorioverona.it 

CORSI DI LINGUA  

Cognome, Nome, data di nascita, matricola, email, telefono, lingua e livello scelto, semestre richiesto 

 

FRANCESE: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

INGLESE: B2, C1,C2 

ITALIANO: B1, B2, C1 

RUSSO: 1, 2, 3, INTENSIVO 

SPAGNOLO: A2, B1, B2, C1, C2 

 

mailto:didattica@conservatorioverona.it
mailto:didattica@conservatorioverona.it
mailto:didattica@conservatorioverona.it

