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CHi SIAMO

il CLiCi – Centro di Lingua e Cultura italiana – è una sezione autonoma del CLa. 

il CLiCi promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso 
iniziative culturali e formative (convegni, congressi, corsi, ecc.) e offre Corsi di Lingua 
e Cultura italiana sia agli studenti iscritti ai corsi dell’ateneo che a studenti esterni 
provenienti da tutto il mondo.

il CLiCi ha sede presso Campus X e organizza corsi di italiano estensivi ed intensivi 
durante tutto l’anno accademico. 

il Centro si occupa inoltre di formazione di docenti in sinergia con il Master di ii 
livello “insegnare Lingua e Cultura italiana a Stranieri (LCS)” della Scuola iad, la 
Scuola di istruzione a distanza dell’università di tor Vergata.

WHO WE ARE

CLICI – Center for Italian Language and Culture – is an autonomous section of CLA.

CLICI promotes the diffusion of Italian language and culture through cultural and 
educational initiatives (conferences, congresses, courses, etc.) and offers Courses 
in Italian language and culture both to Tor Vergata students and to foreigners from 
all over the world.

CLICI, based at Campus X, organises extensive and intensive Italian language 
courses throughout the academic year. 

The Center is also responsible for the training of teachers in synergy with the 
postgraduate specialization course “Insegnare Lingua e Cultura Italiana a Stranieri 
– LCS” (Teaching Italian Language and Culture for Foreigners), organised by Scuola 
IaD, the distance learning school of Tor Vergata University.

clici

www.clici.uniroma2.it

info.linguaitaliana@uniroma2.it 
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CoSa FACCIAMO

L’ obiettivo del CLiCi è quello di soddisfare la domanda nel settore della lingua e 
della cultura italiana a tutti i livelli e per tipologie diverse di utenti. 

Vista la crescente domanda di corsi di lingua e cultura italiana per studenti 
stranieri, ma anche, soprattutto da parte delle Scuole, di Corsi di formazione 
professionalizzanti per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e lingua 
straniera, l’offerta formativa del CLiCi risponde a diverse esigenze didattiche e si 
propone di estendere gli ambiti di azione per accogliere domande future che la 
società culturale e lavorativa già manifesta. 

il CLiCi progetta appositamente corsi su richiesta di enti pubblici o privati, 
istituzioni o aziende, per rispondere a specifiche esigenze formative.

WHAT WE DO

The objective of CLICI is to meet the demand in the field of Italian language and 
culture at all levels and for different types of learners. 

Given the growing demand for courses in Italian language and culture to foreign 
students, but also, especially on the part of schools, for vocational training courses 
for the teaching of Italian as a second and foreign language, CLICI’s courses aim 
to respond to the educational needs that society and the world of work already 
manifest. 

CLICI designs special courses at the request of public or private institutions or 
companies, to meet specific learning needs.
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CorSi PER STRANIERI

•	 Corsi di Lingua e Cultura Italiana per gli studenti stranieri dell’Università  
di Tor Vergata (gratuiti per tutti gli iscritti all’Ateneo)

•	 Corsi di Lingua e Cultura Italiana per studenti stranieri esterni (non iscritti all’Università 
di Tor Vergata)

•	 Corsi di Lingua Italiana per gli studenti cinesi dei progetti “Marco Polo” e “Turandot”
•	 Corso di Lingua italiana per studenti stranieri nell’ambito dei foundation courses
•	 Corsi Estivi di Lingua e Cultura Italiana per stranieri

i Corsi di Lingua e Cultura italiana per gli studenti stranieri dell’università di tor Vergata e per gli 
studenti stranieri esterni (60 ore) si svolgono nel i semestre da ottobre a dicembre e nel ii semestre 
da marzo a giugno. nei mesi estivi i Corsi si svolgono in maniera intensiva. 
tutti gli interessati (eccetto i principianti assoluti) devono partecipare ai test di ingresso che si tengono 
prima dell’inizio di ogni corso. i corsi sono tenuti da docenti specializzati nell’insegnamento della 
lingua italiana come lingua seconda e straniera. 
La metodologia didattica usata è quella comunicativo-affettiva, che pone lo studente al centro del 
processo di apprendimento e, attraverso attività di rinforzo linguistico integrate con attività ludiche, 
lo coinvolge e lo stimola all’uso della lingua nei diversi contesti. 
 

COUrSeS FOr fOREignERs

•	 Extensive	Courses	 in	 Italian	 language	 for	Tor	Vergata	 foreign	 students	 (Erasmus	 students,	
Undergraduate	students,	Postgraduate	students,	PhD	students,	etc.)

•	 Extensive	Courses	in	Italian	Language	for	Foreigners	(non-Tor	Vergata	students)
•	 Courses	of	Italian	Language	for	Chinese	Students	of	the	projects	‘Marco	polo’	and	‘Turandot’
•	 Italian	language	Course	for	the	foreign	students	of	the	‘Foundation	courses’	program
•	 Summer	Courses	in	Italian	Language	and	Culture	for	Foreigners

The courses of Italian language and culture for foreign students of Tor Vergata University 
and for non-Tor Vergata students (60 hours) are held in the first semester, from October to 
December, and in the second semester, from March to June. In summer, intensive courses are 
also held. All interested students (except the absolute beginners) have to sit for the placement 
tests before the start of the courses. The didactic methodology employed is communicative-
affective, which puts the student in the center of the learning process through linguistic 
reinforcement activities integrated with recreational activities, in order to involve and stimulate 
the students to use the Italian language in different contexts.
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CorSi Per ITALIANI (o Stranieri LiVeLLo C1)

•	 Corsi di Didattica dell’italiano L2-LS
•	 Corsi di Lingua Italiana per il miglioramento delle abilità e competenze dell’italiano 

scritto e orale
•	 Corsi di Competenza testuale dell’italiano nella comunicazione professionale  

(on demand)
•	 Corsi di microlingue, lingue settoriali e specialistiche (on demand)
•	 Corsi per il personale di Enti pubblici o privati, Istituzioni o Aziende (on demand)
•	 Collaborazione per percorsi formativi e tirocinio con il Corso di Laurea Magistrale in 

“Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione” del 
Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte (info@licus.uniroma2.it)

•	 Collaborazione per percorsi formativi e tirocinio con il Master di II livello in modalità 
teledidattica “Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri – LCS” della Scuola IaD  
(lcs@scuolaiad.it)

www.clici.uniroma2.it

info.linguaitaliana@uniroma2.it 
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Dalla stazione metro Anagnina, prendere una delle seguenti linee ATAC: 
504 (circolare): scendere alla fermata Passolombardo-Carpené; 
506 (direzione Vanvitelli): scendere alla fermata Passolombardo-Carpené; 
507 (direzione Grotte Celoni): scendere alla fermata Tor Vergata-Palosci e continuare su 
via Berkeley per 500 metri circa; 
509 (direzione Fosso del Cavaliere): scendere a Tor Vergata-Palosci e continuare su via 
Berkeley per 500 metri circa.

From	Anagnina,take	one	of	the	following	ATAC	bus	lines: 
Line 504: get	off	at	Passolombardo-Carpenè	stop;	
Line 506	(direction	Vanvitelli):	get	off	at	Passolombardo-Carpenè	stop;	
Line 507 (direction	Grotte	Celoni):	get	off	at	Tor	Vergata-Palosci	and	continue	along		
Via	Berkeley	for	about	500	metres.	
Line 509	(direction	Fosso	del	Cavaliere):	get	off	at	Tor	Vergata-Palosci	and	continue	along	
Via	Berkeley	for	about	500	metres.

Direttrice 
Prof.ssa Florinda Nardi

Responsabile della Segreteria 
Dott.ssa Michela Zompetta

Tel. +39 06 7259/91027/91030

info.linguaitaliana@uniroma2.it 

COME RAggIuNgERCI

HOW tO REAcH us

CONTATTI

info utili e contatti

DOVE SIAMO

ORARI DI APERTuRA

SITO INTERNET

VIA DI PASSO LOMbARDO 
341, 00133 - ROMA

ALL’INTERNO 

DEL CAMPuS X
Martedì e giovedì 
ore 10:00/12:00  
ore 15:00/16:00

www.clici.uniroma2.it

www.clici.uniroma2.it

info.linguaitaliana@uniroma2.it 
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