
 

 

 

 

 WELCOME OFFICE 
Via San Vigilio, 6 53100 Siena Tel. +39 0577 235182 – 235123 

incoming@unisi.it 

 

 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI 

INTERNAZIONELI DI SCAMBIO 

 

I corsi di lingua italiana per studenti internazionali 

di scambio sono organizzati in collaborazione con 

l’Università per Stranieri di Siena. 

Ci sono due tipologie di corso 

1) Corsi intensivi: hanno una durata mensile, 

per un totale di 80 ore di lezione. 

2) Corsi estensivi: hanno una durata di due 

mesi, per un totale di 80 ore di lezione. 

 

Il test di ingresso serve a determinare il livello del 

corso, e viene realizzato il primo giorno  del corso 

presso la sede dell’Università per Stranieri di 

Siena: Piazza Carlo Rosselli 27/28  53100 Siena 

 

La frequenza al corso è obbligatoria. Il massimo 

di assenze consentite è pari al 20% delle ore di 

lezione previste per il corso. 

Alla fine del corso, lo studente che avrà raggiunto 

l'80% di presenza al corso potrà sostenere un 

esame sul programma svolto. 

 

Esame finale  

Al termine del corso lo studente può sostenere 

l'esame finale, il cui superamento dà diritto a 4 

crediti ECTS.  Il voto è espresso in trentesimi. 

I 4 crediti conseguiti con il corso di lingua italiana 

non possono essere inseriti nel learning 

agreement. 

 

Certificazioni finali 

Al termine del percorso di studio lo studente 

riceve un transcript of records con l'indicazione 

delle ore frequentate, degli esami sostenuti, dei 

crediti acquisiti. 

 

Le lezioni si possono svolgere sia di mattina che 

di pomeriggio 

 

 

 

 

ITALIAN LANGUAGE COURSE FOR 

INTERNATIONAL EXCHANGE STUDENTS 

 

Italian language courses for International 

Exchange students are organized with the 

support of the University for Foreigners of Siena. 

There are 2 different kind of courses: 

1) Intensive Courses: They are one month 

courses and the total number of classes is 80 

hours 

2) Extensive Courses: They are two month 

courses and the total number of classes is 80 

hours 

 

In order to determinate the level of linguistic 

knowledge, there will  be a placement test the 

first day of the course at the University for 

Foreigners: Piazza Carlo Rosselli 27/28  53100 

Siena 

 

Attendance is compulsory. At the end of the 

course, students who have attended the 80% of 

the total amount of hours, can be admitted to 

the final examination 

 

Final examination 

The positive final examination grant the student 

to get a Certificate of Attendance and Progress 

testifying 4 ECTS credits.  

 

The 4 credits obtained with the Italian language 

course cannot be pointed out on the learning 

agreement.  

 

Transcript of records 

Upon completion of the program of study, each 

student will receive a transcript which indicates 

the number of hours attended, exams passed, 

and credits acquired.  

 

Lessons are held in the morning or in the 

afternoon 

 


