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OGGETTO: Corsi italiano CLICI – II semestre a.a. 2021/22 – apertura iscrizioni 

Gentilissimi Presidi, Coordinatori, Direttori e Responsabili degli Uffici Competenti, 

sono lieta di informarvi che a partire dal 31 dicembre p.v. (fino al prossimo 7 febbraio)  si apriranno le 
iscrizioni ai Corsi di lingua italiana a stranieri del CLICI - Centro di Lingua e Cultura Italiana - per il II 
semestre dell’a.a. 2021/2022. 

I corsi del prossimo semestre, che si svolgeranno dal 14 marzo alla fine di maggio 2022, saranno erogati in 
presenza per alcune classi di principianti mentre le classi di tutti gli altri livelli e ulteriori classi di 
principianti si terranno in modalità a distanza (sincrona e asincrona) per continuare a dare la possibilità di 
apprendere la lingua italiana agli studenti internazionali del nostro Ateneo che si troveranno nei propri paesi 
di origine.  

Vi ricordo che per gli studenti stranieri iscritti a qualunque corso di studi erogato dal nostro Ateneo i corsi 
sono gratuiti. Cercheremo anche nel prossimo semestre di dare soddisfazione a tutte le studentesse e gli 
studenti che faranno domanda, ma è  importante che seguano la procedura e che rispettino le scadenze per 
darci la possibilità di organizzare le classi nel migliore dei modi possibili e in tempi utili per l’inizio dei 
corsi. 

Tutte le indicazioni necessarie all’iscrizione saranno disponibili, in italiano e in inglese, sul sito 
del  CLICI  http://clici.uniroma2.it. Vi sarei grata, come sempre, se poteste diffondere il più  possibile la 
comunicazione tra colleghi e studenti affinché siano tutti informati dell’opportunità del servizio in tempo 
utile, anche perché  – in considerazione della numerosità degli studenti e della necessità  di fare i test di 
ingresso per tutti coloro che non si dichiarano principianti assoluti e di formare le classi –   tutte le richieste 
che giungeranno dopo la scadenza o le registrazioni non complete non potranno essere prese in 
considerazione. 

Vi comunico inoltre che anche nel prossimo semestre sarà  possibile seguire Corsi asincroni on line in 
autoapprendimento in collaborazione con il Consorzio ICON  –  Italian Culture On the Net e che sarà 
nuovamente data la possibilità agli studenti di partecipare ai Caffè Linguistici (incontri tematici di lingua e 
cultura aperti a studenti internazionali) e al servizio Tandem (piattaforma per organizzare incontri di 
conversazione a due per lo scambio linguistico). Tutte le informazioni su queste ulteriori attività proposte 
saranno disponibili sul sito del CLICI in tempo utile prima della loro relativa attivazione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziandovi per la collaborazione, colgo l’occasione di augurarvi, da 
parte mia e di tutto il personale del CLICI, serene festività natalizie, cordiali saluti 

Florinda Nardi 

Direttrice del CLICI
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