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CORSI DI LINGUA 
FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLA E TEDESCA. 

Introduzione 

Il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, a partire dal mese di 
febbraio – marzo 2016, intende organizzare vari corsi di lingue straniere per gli insegnanti 
in possesso della Carta del Docente, come da L. 107/2015 
I corsi si svolgeranno nei locali del Centro Linguistico. 
L’attività didattica prenderà il via solamente a fronte di adeguata copertura finanziaria dei 
corsi. NON saranno attivati corsi le cui quote di iscrizione non assicurino la copertura 
finanziaria degli stessi. 
La procedura di iscrizione al corso potrà essere effettuata da un massimo di 50 persone 
per ogni singolo corso. 
I nominativi rimanenti saranno a disposizione del CLA  

1. come lista d’attesa alla quale attingere per coprire i posti resisi eventualmente 
liberi a causa di rinunce; 
2. qualora la direzione del Centro Linguistico intenda attivare un corso gemello 

Si specifica che alle persone inserite nelle liste d’attesa non è assicurato l’inserimento nel 
corso, nè avranno alcuna priorità di chiamata per corsi successivi.  

Art. 1 
(Descrizione Corsi) 

Si prevede l’attivazione di vari tipi di corsi, articolati in lezioni frontali ed esercitazioni in 
laboratorio. 
Gli insegnamenti saranno impartiti per le seguenti lingue: FRANCESE, INGLESE, 
SPAGNOLO E TEDESCO.  
 

Lingua Tipologia Livello Ore Costo 
Numero 
minimo 
iscritti 

Scopo del corso 

Francese 
Inglese 

Spagnolo 
Tedesco 

Rinforzo Linguistico  
Da A1 a 

C2 
50 300,00 € 15 

Miglioramento delle 
competenze 
linguistiche 

Inglese 
Certificazione Linguistica 

IELTS/TOEFL 
Minimo 

B2 
50 250,00 € 10 

Preparazione 
all’esame di 

certificazione 
internazionale 

Inglese 
ESP 

Settoriale (Business, Legale, 
Turistico) 

Minimo 
B1 

30 200,00 € 10 

Approfondimento 
disciplinare di un 

particolare ramo della 
lingua inglese 
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Inglese Corso Metodologico CLIL 
Minimo 

B2 
30 200,00 € 10 

Metodologia didattica 
CLIL 

Inglese 
Didattica lingue straniere e 

tecnologie multimediali 
Minimo 

B2 
30 200,00 € 10 

Glottodidattica, SLA 
(Second Language 
Acquisition), ecc 

I livelli linguistici dei corsi sono indicati secondo il QCR, ovvero A1 (Principianti Assoluti) 
– A2 (Elementare) – B1 (Pre-Intermedio o Basso Intermedio) – B2 (Intermedio) – C1 
(Post Intermedio) – C2 (Avanzato).  
Per i corsi di Rinforzo Linguistico, il riferimento al QCR indica il livello da raggiungere alla 
fine del corso.  
Ciascun corso sarà dotato di apposito codice identificativo, come da esempio 

L107-RL-SP.B1.01) 
 1 2 3 4 5 
(1) il bando CLA di riferimento,  
(2) la tipologia (RL – Rinforzo Linguistico; IELTS/TOEFL – Certificazione Linguistica; 
ESP – Inglese Specialistico; CLIL – Corso Metodologico; TEC - Didattica lingue straniere 
e tecnologie multimediali),  
(3) la lingua,  
(4) il livello del corso  
(5) il numero progressivo, nel caso di più corsi della stessa lingua e del medesimo livello.  

Art. 2 
(Uditori) 

Non è previsto l’ingresso ai corsi agli uditori. I partecipanti sono unicamente coloro che 
hanno versato la quota di iscrizione. 

Art. 3 
(Iscrizioni) 

Le iscrizioni ai corsi saranno convalidate inviando alla Segreteria del C.L.A., 
all’indirizzo labor@unica.it, COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO. 
Il versamento deve essere effettuato solo a seguito di apposito invito da parte del 
Centro Linguistico, tramite mail. 

Il rimborso della quota di iscrizione è possibile solo se l’attività didattica non sia stata 
attivata (ovvero per responsabilità del CLA). 
Il rimborso della quota di iscrizione NON è possibile  

1. Se l’iscritto non si presenta a lezione (a prescindere dal motivo) a fronte di corsi 
attivati; 

2. Se ci si iscrive ad un corso di livello superiore a quanto stabilito dal CLA in sede 
di test o verifica della certificazione e non sia possibile effettuare un cambio 
verso un corso di livello idoneo alle conoscenze linguistiche dell’iscritto. 
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Art. 4 
(Requisiti linguistici per l’ammissione) 

Gli aspiranti beneficiari dei corsi di livello superiore a principianti assoluti dovranno 
dimostrare il grado di conoscenza della lingua per la quale chiedono l’iscrizione al corso di 
interesse. 
La certificazione linguistica dovrà essere ottenuta da non più di TRE (3) anni alla 
data di presentazione della domanda. 
Sono considerate AMMISSIBILI, ai fini della valutazione del livello linguistico dei 
richiedenti: 

− le CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI (es. Cambridge ESOL, IELTS, Trinity, 
TOEFL; DELF/DALF; DELE; Goethe-Institut); 

− i certificati ottenuti a seguito di frequenza di un corso presso una scuola privata, 
purchè sia chiaramente indicato il livello linguistico secondo il QCR, il numero di ore 
svolte ed il periodo del corso stesso: 

− dichiarazioni, rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, nella quale sia indicato 
1. se e quando si sia frequentato un corso presso il Centro Linguistico di 

Cagliari o altro Centro Linguistico Universitario; 
2. se e quando si sia effettuato un test presso il Centro Linguistico di 

Cagliari e la motivazione (se a pagamento o per l’ingresso ai corsi). 
Gli aspiranti beneficiari, che non siano in possesso di idonea documentazione 
comprovante le conoscenze linguistiche dovranno effettuare un test di piazzamento, 
presso il CLA entro il mese di Gennaio 2016.  
NON SONO AUTOCERTIFICABILI corsi e/o test effettuati presso strutture private. 
Sarà cura del CLA controllare la veridicità e la qualità di ciascun documento presentato al 
fine del rilascio dell’autorizzazione al pagamento della quota di iscrizione. 
Coloro che, pur conoscendo la lingua di interesse, NON fossero in possesso di una 
certificazione comprovante il grado di conoscenza, saranno convocati al CLA per 
effettuare un test di piazzamento, entro il mese di Gennaio 2016.  

Art. 5 
(Procedura per l’inserimento nei corsi) 

1. Compilare il modulo ANAGRAFICA – RICHIESTA CORSI L. 107/15; 

2. Allegare i certificati comprovanti il grado di competenza linguistica: 

3. Inviare all’indirizzo labor@unica.it la documentazione (modulo + copia certificati + 
copia documento di identità) entro venerdì 18/12/2015; 

4. Attendere la convocazione del CLA per effettuare il test di ingresso, ovvero di 
convocazione al corso con relativo pagamento della quota di iscrizione; 

5. Inviare al CLA la prova del pagamento della quota di iscrizione, secondo quanto 
indicato nella mail del punto 4. 

6. Presentarsi alle lezioni del corso. 
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Art. 6 
(TEST DI PIAZZAMENTO) 

Il CLA provvederà ad inviare una e-mail ai richiedenti, utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica da loro fornito e indicato nel modulo ANAGRAFICA – RICHIESTA CORSI 
L. 107/15. 
La mail conterrà il luogo e l’orario di svolgimento della prova. 
Il test di piazzamento sarà effettuato entro il mese di Gennaio 2016. 

Art. 7 
(Specifiche tecniche) 

Si ricorda che è INDISPENSABILE possedere un indirizzo di posta elettronica attivo, 
funzionante e quotidianamente controllato dal proprietario, perché il CLA invierà le 
comunicazioni utili all’ingresso nei corsi. 
Il CLA declina ogni responsabilità in caso di indirizzi e-mail forniti e non corretti (causa 
errata o illeggibile compilazione) o qualora le comunicazioni siano automaticamente 
archiviate come SPAM da parte del proprio gestore di posta (Internet Service Provider).  

Art. 8 
(Criteri di Selezione) 

Il criterio di selezione utilizzato per l’accesso all’attività didattica è  
l'ordine cronologico di ricevimento del Modulo ANAGRAFICA – RICHIESTA CORSI 
L. 107/15 e successiva presentazione della prova del pagamento della quota di iscrizione, 
come da richiesta CLA. 
I nominativi dei restanti richiedenti saranno collocati nella LISTA D'ATTESA e chiamati 
a seguito di rinuncia formale e scritta dei primi beneficiari, da inviare all’indirizzo di posta 
elettronica labor@unica.it, oppure qualora la direzione del Centro Linguistico intenda 
attivare un corso gemello. 

Art. 9 
(Calendario e Modalità di partecipazione) 

Dicembre 2015 - - Pubblicazione Avviso e possibilità di invio del modulo ANAGRAFICA 
– RICHIESTA CORSI L. 107/15 

Il modulo ANAGRAFICA – RICHIESTA CORSI L. 107/15 può essere inviato al CLA 
tramite posta elettronica, all’indirizzo labor@unica.it 

Gennaio 2016 - - Eventuale test di piazzamento 

Febbraio – Marzo 2016 – Inizio attività didattica 

Art. 10 
(Realizzazione dei corsi – Frequenza dei corsi – Attestati finali) 

I corsi prevedono che il 50% delle lezioni si svolga nelle aule, mentre il restante 50% siano 
ore dedicate alle attività di laboratorio. Il CLA si riserva il diritto di modificare queste 
percentuali a seconda delle esigenze didattiche e organizzative relative a ciascun corso. 
I corsi saranno articolati secondo una frequenza di 4 ore settimanali distribuite su 2 
giorni. 
Ai frequentanti sarà rilasciato un ATTESTATO, PREVIA PARTECIPAZIONE AD 
ALMENO L’80% DEL MONTE ORE complessivo previsto per il corso. 
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Il superamento del test di fine corso (atto a stabilire se è stato raggiunto il livello 
linguistico prefissato) permette di ricevere un ATTESTATO DI FREQUENZA E 
PROFITTO. Qualora il discente non superi il test finale, potrà ritirare il solo 
ATTESTATO DI FREQUENZA. 
Si fa presente che gli attestati di fine corso NON CORRISPONDONO ad una 
certificazione internazionale. 

Art.11 
(Contatti e Domande Frequenti) 

Per informazioni: 
contattare il numero 070 675 7183, dalle 9.30 alle 12.30 oppure dalle 15.00 alle 17.00, dal 
lunedì al giovedì 
scrivere a claudiamanca@unica.it o labor@unica.it   


