Lingua Ideale, Centro Universitario di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri dell’Università
Degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, è lieto di comunicare che alla Vostra struttura è stata
garantita la possibilità di offrire TRE BORSE DI STUDIO LIVELLO A2 a studenti/studentesse per il
periodo 10 - 28 settembre 2018: http://bit.ly/NlIJHQ
n.1 borsa di studio completamente gratuita
n.1 borsa di studio al 50% (costo € 185,00)
n.1 borsa di studio al 40% (costo € 222,00)
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Le borse sono riservate ad uno studente del centro che abbia compiuto i 18 anni di età e
che abbia completato il livello A1. Non è richiesto un particolare titolo di studio.
VALORE DELLE BORSE
Le borse coprono i costi relativi alla partecipazione al corso di lingua di 60 ore per il
periodo 10 - 28 settembre 2018. Le lezioni si svolgono il mattino dal lunedì al venerdì per un
totale di 20 ore settimanali.
Al termine del corso lo studente che avrà seguito regolarmente le lezioni (massimo 10% di
assenze) avrà la possibilità di sostenere un esame finale, il cui superamento consente il
conseguimento di 6 CFU (i crediti universitari devono essere riconosciuti dall’Università del
proprio Paese di provenienza) ed il rilascio di un certificato. A coloro che avranno seguito
regolarmente le lezioni (massimo 10% di assenze) ma decideranno di non sostenere
l’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Sono da intendersi incluse nelle borse anche la visita introduttiva alla città di Urbino e la
visione pomeridiana di tre film italiani.
LE BORSE NON INCLUDONO
- Costo del libro di testo adottato dal corso
- Viaggio
- Vitto e alloggio
- Assicurazione sanitaria
- Tutto quanto non indicato in “valore della borsa”
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione dei candidati verrà eseguita dal centro stesso tramite colloquio.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA
L’interessato dovrà iscriversi online sul sito: www.linguaideale.it (iscrizione > modulo) e
inviare a e.amantini@linguaideale.it (e info@linguaideale.it in Cc) i seguenti documenti:
- copia del passaporto
- una fototessera
- una dichiarazione attestante che il richiedente è un corsista del centro Lingua
Ideale a cui è stata offerta la borsa (indicare il periodo del soggiorno)
- copia della ricevuta di pagamento (esclusivamente per le borse al 50% e al 40%)
La scadenza ultima per inviare la richiesta è fissata per lunedì 23 luglio 2018.
Per informazioni:
Lingua Ideale
skype: linguaideale - e.amantini@linguaideale.it
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