
 

  
CORSI DI LINGUA A.A. 2022/2023 

 

Per l’anno accademico 2022/2023 il Centro Linguistico di Ateneo sta avviando le procedure per l’attivazione 

delle seguenti attività: 

1) corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica internazionale Cambridge Assessment 

English;  

2) corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica internazionale DELE-Instituto Cervantes. 

I corsi a pagamento proposti dal CLA sono aperti a tutti, hanno una durata di 30 ore e si svolgono interamente 

online su piattaforma Microsoft Teams. 

Le lezioni, tenute da insegnanti altamente qualificati, si articolano in uno/due incontri settimanali della durata 

di 90/120 minuti ciascuno, in fascia oraria pomeridiana, in gruppi di minimo 7 e massimo 14 partecipanti.  

Al termine del corso sono rilasciati attestati di frequenza con almeno il 70% delle presenze. 

 

Ciascun corso sarà attivato solo se saranno pervenute almeno n. 7 “Richieste di Adesione” (vedi modulo 

allegato).   

Successivamente gli studenti che avranno inviato il “modulo di adesione” riceveranno via email il 

“modulo d’iscrizione” e dovranno provvedere al pagamento secondo le modalità indicate dal Centro.  

 

Costi e modalità di pagamento 

 

1) Corso di preparazione agli esami di certificazione linguistica internazionale 

Lingue: Inglese (cert. Cambridge Assessment English); 

Livelli: A2, B1, B2, C1, C2; 

Modulo: 30 ore di didattica online; 

Costo: € 390,00; 

Attivazione corso: iscrizione di minimo n. 7 corsisti; 

 

2) Corso di preparazione agli esami di certificazione linguistica internazionale 

Lingue: Spagnolo (cert. DELE – Instituto Cervantes); 

Livelli: A2, B1, B2, C1, C2; 

Modulo: 30 ore di didattica online; 

Costo: € 390,00; 

Attivazione corso: iscrizione di minimo n. 7 corsisti; 

 

(N.B. - I costi indicati non comprendono il materiale didattico. Il costo dell’eventuale testo, indicato dal 

docente, sarà a carico del corsista.  

- La tariffa dell’esame di certificazione rilasciata dagli Enti certificatori non è inclusa nel costo del corso). 



 

Il pagamento dovrà essere versato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione secondo le modalità 

indicate nel modulo d’Iscrizione. 

 

N.B. I costi previsti saranno scontati del 20% per gli studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-

amministrativo e tutti coloro che, a vario titolo, abbiano un rapporto formalizzato con l’Università degli 

Studi di Bari (collaboratori, borsisti, specializzandi, dottorandi, docenti a contratto, ecc.) 

 

Formalizzazione iscrizione ai corsi 

Per l’iscrizione ai corsi occorre: 

1. compilare il modulo d’iscrizione, inviato via email a ciascun partecipante che ha comunicato 

preventivamente la propria adesione; 

2. versare la quota prevista nei modi e nei tempi indicati nel modulo d’iscrizione; 

3. allegare alla domanda la documentazione necessaria per usufruire della tariffa agevolata (certificato 

d’iscrizione scaricabile da Esse3, certificato di servizio per il personale, ecc.); 

4. allegare ricevuta dell’avvenuto pagamento e copia del documento di identità. 
 

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire al Centro Linguistico entro il termine indicato, 

esclusivamente via posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

- corsi e certificazioni lingua inglese: claudia.castorani@uniba.it; 

- corsi e certificazioni lingua spagnola: maria.rifino@uniba.it. 

 

Mancata partecipazione o rinuncia 

Qualora per motivi personali indipendenti dal Centro Linguistico di Ateneo i corsisti interrompano la 

frequenza delle lezioni, non sarà possibile richiedere la restituzione della somma versata. 

 

Chiusura del corso 

Il Centro Linguistico di Ateneo si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di  

annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

 

Esami di certificazione 

Al termine del corso, gli studenti possono iscriversi alle sessioni d’esame di certificazione linguistica presso 

il Centro Linguistico di Ateneo, secondo il calendario ufficiale fornito dagli enti certificatori. 

La tariffa dell’esame di certificazione non è inclusa nel costo del corso. 

 

Ente Certificatore: Cambridge Assessment English 

- opzione certificazione A2, B1, B2, C1, C2 (sessioni e costi disponibili al link 

www.uniba.it/it/bibliotechecentri/centro-linguistico-di-ateneo/attivita-1/certificazioni-linguistiche-

internazionali/certificazioni-linguistiche-cambridge) 
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- opzione attestazione A1, A2, B1, B2, C1, C2 (esami on demand, costi disponibili al link 

www.uniba.it/it/bibliotechecentri/centro-linguistico-di-ateneo/attivita-1/certificazioni-linguistiche-

internazionali/sessioni-e-costi-linguaskill-test) 

 

Ente Certificatore: DELE – Instituto Cervantes 

certificazioni A1, A2, B1, B2, C1, C2 (sessioni e costi disponibili al link 

www.uniba.it/it/bibliotechecentri/centro-linguistico-di-ateneo/attivita-1/certificazioni-linguistiche-

internazionali/certificazioni-linguistiche-dele)  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

In applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, per ogni comunicazione 

l’utenza è invitata ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici qui di 

seguito indicati: 

- corsi e certificazioni lingua inglese: claudia.castorani@uniba.it, tel. 080/5717538; 

- corsi e certificazioni lingua spagnola: maria.rifino@uniba.it, tel. 080/5717521. 
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Selezionare il corso prescelto:  

 

1) CORSO DI PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE  

    CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
 

             (scegliere il livello d’esame)  

               ⃝ KEY (A2)     ⃝ PRELIMINARY (B1)     ⃝ FIRST (B2)     ⃝ ADVANCED (C1)     ⃝ PROFICIENCY (C2)  

2) CORSO DI PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE  

          INSTITUTO CERVANTES DELE 
             (scegliere il livello d’esame)  

                 ⃝ A2          ⃝B1          ⃝B2          ⃝C1          ⃝C2  

 

Cognome      Nome  

Data di nascita     Luogo di nascita 

Residente a        (prov.      )  

via        n.          c.a.p.  

tel/cell       e-mail  

Riservato agli interni UNIBA 

⃝Studente            Corso di Laurea  

⃝Dottorando ⃝Specializzando ⃝Dottore di Ricerca            Dipartimento 

⃝Ricercatore   ⃝Docente   ⃝Docente a contratto              Dipartimento 

⃝Personale           Struttura di appartenenza    

 

NB: Al momento dell’attivazione del corso (minimo n. 7 partecipanti) gli studenti riceveranno via email il 

“Modulo d’iscrizione” e dovranno provvedere al pagamento secondo le modalità indicate dal Centro.  
 

 

Data  _________________        Firma    ________________________________ 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

e disponibile all’indirizzo: www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/studenti 
 

 

Data  _________________        Firma    ________________________________          

RICHIESTA ADESIONE CORSI 

 

 

 

 

Da inviare a: centro.linguistico@uniba.it entro il 20 settembre 2022 
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