
 
 
 
 
 
 

Linee guida per la organizzazione e la gestione dei corsi di lingua italiana per 
stranieri L2 destinati agli studenti internazionali iscritti presso Sapienza 

Università di Roma 
 
 

Art. 1 
(Definizione, oggetto e finalità delle linee guida)  

Ai sensi delle presenti linee guida, per corsi di lingua italiana per stranieri L2 si 
intendono corsi extra-curriculari in presenza o a distanza, in modalità intensiva o 
estensiva, organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) di Sapienza Università 
di Roma, che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza contenente 
l’indicazione del livello QCER del corso frequentato, previo superamento di una 
prova finale. 

Art. 2 
(Tipologia, titolo di accesso e durata) 

I corsi oggetto di queste linee guida sono diretti a tutti gli studenti internazionali, iscrittisi 
– nell’a.a. di riferimento e per la prima volta - a un corso di studio attivato presso 
Sapienza Università di Roma (laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, master di I 
e II livello, scuole di specializzazione, dottorato, IYT – Invest Your Talent Program), e 
che abbiano conseguito un titolo di diploma o di laurea in un paese estero ovvero 
provengano da un’istituzione scolastica o universitaria straniera. 
I corsi d’italiano sono corsi in presenza (e/o online) della durata di 40 ore e sono erogati 
dal CLA nel II semestre dell’anno accademico di riferimento (periodo febbraio – giugno) 
e se c’è richiesta e a discrezione della struttura, nel I semestre dell’anno accademico 
successivo a quello di riferimento (periodo ottobre – dicembre) 
Ai fini dell’ammissione alla prova finale e del rilascio dell’attestato di livello, è obbligatorio 
partecipare almeno al 70% delle ore di lezione (28 ore di frequenza complessive). 
Il CLA eroga corsi di lingua italiana per i seguenti livelli del Quadro Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER): A1, A2, B1, B2, C1 dando tuttavia 
priorità agli studenti che hanno una conoscenza della lingua italiana dal livello Base (A1) 
ad Intermedio (B1). 

 

Art. 3 
(Ammissione ai Corsi) 

Per tutte le tipologie di corsi oggetto delle presenti linee guida, la partecipazione è 
facoltativa, e non obbligatoria, e l’ammissione è subordinata al possesso dello status di 
studente regolarmente iscritto ad un corso di studi presso Sapienza Università di Roma, 
secondo le fattispecie di cui all’Art. 2. 
Annualmente, il Centro Linguistico d’Ateneo riceve da CINFO (Centro Infosapienza) la 
lista dei soli studenti eleggibili per i corsi nell’anno accademico di riferimento e convoca i 
suddetti studenti ad un placement test da svolgere sulla piattaforma Moodle 
https://elearning.uniroma1.it 
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Il placement test è utile ai fini della verifica del livello iniziale di conoscenza della lingua 
italiana posseduto dallo studente, ed è finalizzato ad inserire lo stesso nella classe di 
livello QCER appropriata. Non è pertanto un esame. 
Le date e gli orari del placement test e delle lezioni dei corsi sono comunicati agli 
studenti con congruo anticipo rispetto alla data di avvio dei corsi stessi, utilizzando come 
unico canale di comunicazione la piattaforma Moodle all’indirizzo 
https://elearning.uniroma1.it  
 
Lo studente, regolarmente convocato, che non svolge il placement test, non potrà 
essere ammesso successivamente ai corsi. 
Lo studente che consegue al placement test il livello di principiante della conoscenza 
della lingua italiana (livello A1 QCER) sarà inserito direttamente in una classe A1. 
Lo studente, che consegue al placement test un livello di conoscenza della lingua 
italiana superiore al livello A1, dovrà preliminarmente e obbligatoriamente sostenere, in 
presenza presso i laboratori del CLA oppure online una prova orale, necessaria per 
definire il livello di conoscenza effettivo della lingua e poter essere successivamente 
inserito in una classe di livello appropriato. Per l’anno accademico 2020/2021 sarà 
sufficiente, per l’ammissione ai corsi, aver svolto il solo placement test. 
- Non saranno ammessi ai corsi studenti non presenti nelle liste acquisite dal Centro 
Linguistico d’Ateneo per l’anno accademico di riferimento; 
- Non saranno ammessi ai corsi studenti internazionali che rientrino nei programmi di 
mobilità in ingresso presso Sapienza (Erasmus+ e programmi affini). 
- È possibile frequentare il solo corso d’italiano per il quale si è eleggibili; non sarà 
pertanto possibile partecipare ad ulteriori e successivi corsi d’italiano nel semestre 
successivo a quello del corso per il quale si è eleggibili, negli anni accademici 
successivi, indipendentemente dall’esito finale del corso scelto, anche se non 
frequentato. 

 

Art. 4 
(Gestione e Organizzazione dei Corsi) 

L’organizzazione dei corsi disciplinati dalle presenti linee guida è in carico 
all’amministrazione del Centro Linguistico d’Ateneo, in coordinamento con le strutture 
d’Ateneo deputate alla gestione degli studenti internazionali presso Sapienza (ARI – 
Area per l’Internazionalizzazione). 

 
La gestione e la didattica dei corsi disciplinati dalle presenti linee guida sono in capo al 
Responsabile Scientifico dei corsi e ai docenti delle classi di livello. 
La gestione delle attrezzature e delle procedure informatiche è in carico al settore 
tecnico del Centro Linguistico d’Ateneo, in coordinamento con le strutture deputate alla 
gestione informatizzata delle anagrafiche e delle carriere degli studenti universitari 
Sapienza (CINFO - Centro Infosapienza). 
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Per il supporto amministrativo è a disposizione degli studenti: 

− presso il CLA, uno sportello di informazione, ubicato presso l’Edificio Marco Polo, 
circ.ne Tiburtina, 4, piano 0; 

− una casella di posta elettronica cla.internationalstudents@uniroma1.it; 
− un canale Facebook/Messenger accessibile dal sito web del CLA all’indirizzo 

https://web.uniroma1.it/cla ; 
Il supporto/materiale didattico è a carico del docente del corso o del tutor preposto, se 
presente, ed erogato attraverso canali e-mail e sistemi di chat/forum presenti sulle 
piattaforme e-learning di Sapienza, se utilizzate dal docente durante il corso. 

 

Art. 5 

(Disposizioni finali e transitorie) 
Le presenti linee guida entrano in vigore e si applicano a partire dall’a.a. 2020-21. Il CLA 
effettuerà dei rigorosi controlli per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel 
presente documento. 
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