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Il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo 
Prof.ssa Lucia Perrone Capano 
 
Il Responsabile dell’Area Relazioni Internazionali 
Dott.ssa Emilia Tullo 
 
Il Responsabile del Servizio Centro Linguistico di Ateneo 
Dott.ssa Maria Rosaria Lops 
   

 

 

 

Oggetto: Bando di iscrizione ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche - a.a.2021/2022. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che all’Art. 2, co. 2, lett. l) prevede il 
rafforzamento dell’internazionalizzazione delle Università pubbliche, anche 
attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti nonché 
l’attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione svolti in 
lingua straniera; 

VISTO il D.R. n. 5 del 09 gennaio 2006, prot. n. 441-VI/5, con il quale è stato 
istituito il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), in attuazione della delibera 
del Senato Accademico del 16 novembre 2005; 

VISTO il Regolamento di funzionamento del CLA emanato con D.R. n.191 del 
31.01.2010, prot. n. 3904 – I/3; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del CLA dell’11 maggio 2021, con la quale 
si propone l’attivazione di corsi di lingua straniera rivolti a studenti, laureati, 
personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Foggia ed 
esterni; 

TENUTO CONTO  della rilevanza degli obiettivi perseguiti dal CLA; 
SENTITO   il Direttore Generale, 
 

DECRETA 

 

Art. 1 Attivazione di corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche 

Per l’anno accademico 2021/2022 il Centro Linguistico di Ateneo organizza corsi di preparazione al 
conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche: 
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 Lingua inglese: livelli B1; B2;  C1;  C2; IELTS. 
 Lingua spagnola: livelli B1; B2; C1. 
 Lingua tedesca: livelli A2; B1; B2; C1;  
 Telc Deutsch B1 - B2 Pflege und Goethe-Test PRO Pflege; 
 Lingua francese: livelli B1; B2. 
 Lingua cinese: livelli A1 – A2. 

 
 
I corsi mirano al raggiungimento delle competenze linguistiche generali relativamente al livello a 
cui si partecipa e alla preparazione all’esame di certificazione linguistica. 
 
Art. 2 – Organizzazione dei corsi 

I corsi si svolgeranno in modalità online sincrona (live) su piattaforma e-learning di Ateneo 
presumibilmente nel periodo compreso tra novembre 2021 e dicembre 2022 e prevedono 60 ore di 
didattica ciascuno.  
La programmazione didattica è strutturata per consentire il conseguimento degli obiettivi formativi 
compatibilmente con eventuali impegni di studio e/o professionali. Ciascun corso, infatti, sarà 
strutturato con la previsione di una lezione settimanale della durata presumibile di due ore (dal 
lunedì al venerdì preferibilmente nella fascia pomeridiana) e/o il sabato mattina.  Le lezioni on line 
devono essere fruite in modalità sincrona (live) al fine di garantire l’interattività necessaria 
all’apprendimento linguistico. Le lezioni saranno registrate con possibilità di poterne fruire anche 
in differita.  
 La partecipazione al corso non comporta l’obbligatorietà di sostenere l’esame di certificazione 
linguistica al termine del percorso di preparazione. L’esame per il conseguimento della 
certificazione linguistica può essere sostenuto in qualsiasi momento restando una libera scelta del 
corsista.  
A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di didattica potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso che non ha valore di certificazione linguistica.  
 Tutte le comunicazioni relative all’attivazione dei corsi, la composizione delle classi unitamente al 
calendario didattico saranno pubblicati sul sito www.unifg.it. 
 

Art. 3 – Accesso ai corsi  

I corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche sono rivolti a studenti 
universitari, laureati, personale docente e tecnico-amministrativo dell’università di Foggia e a 
soggetti esterni. I corsi sono ad accesso libero e non è previsto alcun test selettivo. I corsi sono 
idonei per chi ha un livello di poco inferiore a quello a cui ci si iscrive. È fortemente consigliato, 
pertanto, effettuare l’autovalutazione del proprio livello di conoscenza linguistica prima di scegliere 
a quale corso iscriversi utilizzando i test pubblicati on-line sul sito del CLA 
(https://www.unifg.it/didattica/corsi-di-lingua-e-ecdl/centro-linguistico-di-ateneo/certificazioni-
di-lingua-straniera-e-autovalutazione).  
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Art. 4 – Costi di iscrizione 

Il costo di iscrizione ai singoli corsi comprende una tassa di ammissione di 15,00 euro non 
rimborsabile, una quota di immatricolazione di euro 450,00 e un bollo virtuale di 16,00 euro. 
Il costo di ogni singolo corso non comprende l’acquisto del libro di testo, né la tassa di iscrizione 
all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica che saranno a carico del corsista. 
 
Art. 5 – Riduzioni  
 
Agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2021/2022 a un Corso di Studi 
dell’Università di Foggia sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 250 euro 
(duecentocinquanta/00). 
Ai dottorandi e specializzandi iscritti all’anno accademico 2021/2022 presso l’Università di Foggia, 
sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 250 euro (duecentocinquanta/00).  
Ai docenti dell’Università di Foggia, sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 250 euro 
(duecentocinquanta/00).  
Al personale tecnico amministrativo in possesso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato con l’Università di Foggia sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 250 euro 
(duecentocinquanta/00).  
Ai figli dei dipendenti dell’Università di Foggia sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 
250 euro (duecentocinquanta/00). 
Per effetto della convenzione stipulata con il Conservatorio ‘Umberto Giordano’ di Foggia, agli 
studenti regolarmente iscritti al Conservatorio nell’a.a. 2021/2022, e al personale docente e tecnico 
amministrativo del Conservatorio sarà applicata la tassa di immatricolazione pari a 250 euro 
(duecentocinquanta/00). 
Ai laureati in possesso di un diploma di laurea conseguito presso l’Università di Foggia sarà 
applicata la tassa di immatricolazione pari a 350,00 euro (trecentocinquanta/00). 
Ai laureati del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia sarà applicata la tassa di 
immatricolazione pari a 350,00 euro (trecentocinquanta/00). 
 
Coloro che intendono usufruire della tariffa agevolata dovranno allegare, in fase di iscrizione ai 
corsi, un’autocertificazione attestante la categoria di esonero secondo il modello allegato. 
L’Università si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 
Si precisa che i laureandi unifg della sessione straordinaria dell’anno accademico 2020/2021 (non 
iscritti all’anno accademico 2021/2022) dovranno pagare la tassa di 450,00 euro e solo 
successivamente al conseguimento del titolo di laurea potranno chiedere il rimborso per il maggior 
importo versato pari a 100,00 euro. In caso di mancato conseguimento del titolo, gli studenti 
regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022 all’Università di Foggia potranno chiedere il rimborso pari 
a 200,00 euro. 
 

Art. 6 – Modalità di ammissione 

La domanda di ammissione ai Corsi di lingua dovrà avvenire, esclusivamente in modalità online, 
attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile al seguente indirizzo 
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do.  
Nessuna documentazione dovrà essere consegnata agli uffici amministrativi. 
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L’iscrizione on line ai corsi si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 30 ottobre 2021. 
La procedura di iscrizione è predisposta per accompagnare l’utente alla compilazione dei dati 
necessari. 
L’utente dovrà procedere dalla propria pagina web, accedendo con le credenziali che otterrà all’atto 
della registrazione dell’anagrafica o delle quali già è in possesso, e procedere dal Menù 
selezionando le voci:  Segreteria → Procedura di Ammissione → Iscrizione Concorsi → 
Corso di formazione. 
Al termine del processo sarà prodotta la tassa di ammissione pari a 15 euro. Una volta pagata la 
suddetta tassa (tramite Pago PA) l’utente potrà procedere all’immatricolazione selezionando dal 
Menù la voce: Segreteria → immatricolazione → immatricolazione standard → Corso di 
formazione. 
A conclusione del processo verrà prodotta la tassa di immatricolazione comprensiva del bollo 
virtuale pari a 16,00 euro. 
Per coloro che avranno allegato l’autocertificazione finalizzata alle agevolazioni tariffarie (250 e/o 
350 euro) sarà applicata automaticamente la riduzione. 
L’iscrizione sarà perfezionata effettuando il pagamento delle tasse previste. 
Tale pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente, tramite il circuito PagoPA, entro e non 
oltre il 30 ottobre 2021. 
Per il pagamento della quota di iscrizione (totale o parziale) è possibile utilizzare il bonus docente o 
18 App. Una volta generato il voucher con il relativo codice lo stesso dovrà essere trasmesso entro il 
suddetto termine di iscrizione, via mail al seguente indirizzo: cla@unifg.it indicando nell’oggetto: 
“Trasmissione bonus per iscrizione corso di preparazione alla certificazione linguistica”.  
Il mancato pagamento delle tasse di iscrizione sarà causa di esclusione ai corsi. 
Gli elenchi dei candidati ammessi ai singoli corsi saranno pubblicati sul sito www.cla.unifg.it. I 
candidati sono tenuti a prendere visione dei suddetti elenchi, l’avviso pubblicato avrà valore di 
notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 
 

Art. 7  - Rimborso tasse 

Il rimborso della tassa di iscrizione al corso potrà essere richiesta solo ed esclusivamente nel caso 
di mancata attivazione del corso. Il rimborso parziale della tassa potrà essere richiesto solo ed 
esclusivamente in caso di errato versamento dell’importo dovuto entro e non oltre il 31.12.2022. 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dall’iscritto/a nel rispetto dei principi cui al 
Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento 
è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: 
protocollo@cert.unifg.it. Il Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro 
tempore prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via 
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia. Il Responsabile Protezione Dati Personali è il prof. Michele 
Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it. 
 
 
 
 



 
      
   
 
 
 
 Area Relazioni Internazionali 
 
 

5 
 

Art. 9 – Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web 
dell’Università. 
 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento di selezione è la dott.ssa Maria Rosaria Lops (maria.lops@unifg.it). 
 
Art. 11 – Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative vigenti in materia.  

 

           Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone 
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