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AVVISO
CORSI INTENSIVI PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Il Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK) organizza gli annuali corsi intensivi per gli studenti
regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea o di dottorato dell’Università Kore e ad utenza esterna
per la preparazione agli esami di conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche internazionali:
Lingua

Certificazione

Livello

Inizio

Ore
corso

Cambridge

PET B1

marzo 2022

50

link

FIRST B2

marzo 2022

50

link

IELTS

6.5/7

marzo 2022

50

link

Spagnolo

DELE

B1

marzo 2022

50

link

Francese

DELF/DALF

Tutti i livelli

marzo 2022

50

link

Inglese

Calendario
delle lezioni

Partecipazione gratuita
I corsi sono gratuiti per le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea o di
dottorato dell’Università Kore, e sono a numero chiuso per i primi 25 studenti che si iscriveranno per
ciascuna tipologia di certificazione linguistica. La precedenza sarà data agli iscritti in corso rispetto a
quelli fuori corso. https://www.unikore.it/index.php/it/clik-offerta-formativa/clik-corsi/lingua-francese
La domanda di partecipazione va presentata on line sulla pagina del CLIK. Saranno disponibili distinti
modelli di domanda per ogni tipo di certificazione. La domanda, regolarmente compilata in ogni sua
parte, va poi stampata, sottoscritta e consegnata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo.
Soltanto le domande effettivamente consegnate verranno prese in considerazione. Le iscrizioni online
si chiuderanno in ogni caso il 24 febbraio 2022 alle ore 18:00. Le domande cartacee dovranno essere
consegnate entro il 25 febbraio 2022 entro le ore 13:00.
Partecipazione a pagamento
Ai corsi possono iscriversi anche i laureati e dottori di ricerca Kore, previo pagamento della tariffa
agevolata di €250.
I corsi sono aperti anche ad utenti esterni previo pagamento della tariffa di €450.
Ai fini dell’iscrizione, sia i laureati e i dottori di ricerca Kore che gli utenti esterni devono seguire le
stesse modalità di cui sopra ed effettuare contestualmente il pagamento mediante la modalità on line
sullo stesso sito web dell’Università o attraverso un bonifico bancario all’IBAN
IT97W0503616800CC0551777711, con la seguente causale: “Cognome e Nome dello studente /
laurea conseguita/tipologia certificazione e livello (ad esempio: Rossi Mario/Economia aziendale/PET
B1 oppure Rossi Giulia/utente esterna/IELTS).

Pubblicazione elenchi studenti e partecipanti ammessi ai corsi
Entro lunedì 7 marzo 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli studenti ammessi e degli utenti esterni.

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Gli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche corrispondenti a quelle per le quali si
tengono i corsi di preparazione si svolgeranno presso il CLIK.
Per partecipare agli esami va compilata la relativa domanda on line sulla pagina web del CLIK.
Saranno disponibili distinti modelli di domanda per ogni tipo di certificazione. La domanda,
regolarmente compilata in ogni sua parte, va poi stampata, sottoscritta e consegnata in formato
cartaceo all’Ufficio Protocollo.
Contestualmente alla compilazione della domanda occorre effettuare il versamento della tariffa dovuta,
mediante la modalità on line sullo stesso sito web dell’Università o attraverso un bonifico bancario
all’IBAN IT97W0503616800CC0551777711, con la seguente causale: “Cognome e Nome dello
studente o utente esterno /tipologia certificazione e livello (ad esempio: Rossi Mario/PET B1).
Tariffe e scadenze esami
Coloro che intendono candidarsi agli esami devono presentare la domanda, come indicato sopra, ed
effettuare contestualmente il versamento della quota prevista entro le date indicate nel seguente
prospetto:
Certificazione

Livello

Tariffa
iscritti/e
laureati/e
dottori/
esse di
ricerca
Kore

Cambridge

PET B1

€ 100 *

FIRST
B2

Tariffa utenti
esterni/e

Rimborso
totale da
parte UKE
in caso di
esito
positivo

Rimborso
parziale da
parte ERSU
in caso di
esito
positivo**

€ 125

No

Sì

€ 185 *

€ 235

Si *

No

€ 242

€ 242

No

Sì

Scadenza
domanda

31 marzo 2022

IELTS

6.5/7

DELE

B1

€ 96

€ 96

No

Sì

31 marzo 2022

DELF

A1

€ 50

€ 60

No

Sì

31 marzo 2022

DELF

A2

€ 55

€ 65

No

Sì

31 marzo 2022

DELF

B1

€ 85

€ 105

No

Sì

31 marzo 2022

DELF

B2

€ 115

€ 135

No

Sì

31 marzo 2022

DALF

C1

€ 145

€ 175

No

Sì

31 marzo 2022

DALF

C2

€ 145

€ 175

No

Sì

31 marzo 2022

* soltanto per gli studenti e dottorandi in atto iscritti alla Kore
** previa disponibilità fondi ERSU

Calendario esami di certificazione
CERTIFICAZIONE

LIVELLO

PROVA ORALE

PROVA SCRITTA

Cambridge

PET B1

dal 3 all’11 giugno 2022

8 giugno 2022

FIRST B2

dal 3 all’11 giugno 2022

11 giugno 2022

6.5/7

giugno 2022

giugno 2022

B1

Dall’1 al 30 maggio 2022

21 maggio 2022

DELE
(2 sessione)

B1

Dall’1 novembre al 30
novembre 2022

19 novembre 2022

DELF/DALF

A1

Dall’1 al 30 giugno 2022

14 giugno 2022

DELF/DALF

A2

Dall’1 al 30 giugno 2022

15 giugno 2022

DELF/DALF

B1

Dall’1 al 30 giugno 2022

15 giugno 2022

DELF/DALF

B2

Dall’1 al 30 giugno 2022

14 giugno 2022

DELF/DALF

C1

Dall’1 al 30 giugno 2022

16 giugno 2022

DELF/DALF

C2

Dall'1 al 30 giugno 2022

17 giugno 2022

IELTS
DELE
(1 sessione)

CORSO DI LINGUA ARABA DI LIVELLO A1
Il Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK) organizza un corso di Lingua Araba per il conseguimento
del livello A1 sia per gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea o di dottorato
dell’Università Kore sia per utenza esterna:
Lingua

Livello

Arabo

A1

Inizio

Ore
corso

Calendario delle
lezioni

marzo 2022

40

link

Partecipazione gratuita
Il corso è gratuito e a numero chiuso per i primi 25 studenti immatricolati Kore che si iscriveranno al
corso di lingua araba. La precedenza sarà data agli iscritti in corso rispetto a quelli fuori corso.
La domanda di partecipazione va presentata online sulla pagina del CLIK.
La domanda, regolarmente compilata in ogni sua parte, va poi stampata, sottoscritta e consegnata in
formato cartaceo all’Ufficio Protocollo.
Soltanto le domande effettivamente consegnate verranno prese in considerazione. Le iscrizioni online
si chiuderanno in ogni caso il 24 febbraio 2022 alle ore 18:00. Le domande cartacee dovranno essere

essere consegnate entro il 25 febbraio 2022 entro le ore 13:00.
Partecipazione a pagamento
Al corso di Lingua Araba possono iscriversi anche i laureati e dottori di ricerca Kore, previo pagamento
della tariffa agevolata di €150 ed utenti esterni/e al costo di €250.
Ai fini dell’iscrizione, sia i laureati e i dottori di ricerca Kore che gli utenti esterni devono seguire le
stesse modalità di cui sopra ed effettuare contestualmente il pagamento mediante la modalità online
sul sito web dell’Università o attraverso un bonifico bancario all’IBAN
IT97W0503616800CC0551777711, con la seguente causale: “Cognome e Nome dello studente /
laurea conseguita/tipologia certificazione e livello (ad esempio: Rossi Mario/Economia aziendale/Arabo
A1 oppure Rossi Giulia/utente esterna/Arabo A1).
Pubblicazione elenchi studenti partecipanti ammessi al corso
Entro lunedì 7 marzo 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli studenti e partecipanti ammessi.
Attestato finale di profitto
Agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni e superato positivamente la prova di
fine corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto, utilizzabile per arricchire il Curriculum
vitae et studiorum.
Enna, 25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
F.to: Prof. Cataldo Salerno

