LATE

Corsi di lingua
all’estero

Beijing Language and Culture University (BLCU)
Pechino, Cina - 2018
Winter & Spring 2018
Opzione

Durata del programma*

Termine iscrizioni

Costo (€)

A

26 febbraio - 29 Marzo (4 settimane, 20 h/settimana)

1 dicembre 2017

1.075

B

26 febbraio - 28 giugno (semestre, 20 h/settimana)

1 dicembre 2017

3.275

C - intensivo

26 febbraio - 28 giugno (semestre, 30 h/settimana)

1 dicembre 2017

4.250

D

9 aprile - 28 giugno (12 settimane, 20 h/settimana)

1 dicembre 2017

2.350

Costo (€)

Summer 2018
Opzione

Durata del programma*

Termine iscrizioni

E

26 giugno - 27 luglio (4 settimane, 20h/settimana)

19 aprile 2018

F

26 giugno - 24 agosto (8 settimane, 20h/settimana)

19 aprile 2018

G

10 luglio - 24 agosto (6 settimane, 20h/settimana)

19 aprile 2018

H

17 luglio - 24 agosto (5 settimane, 20h/settimana)

19 aprile 2018

I

24 luglio - 24 agosto (4 settimane, 20 h/settimana)

19 aprile 2018

L

31 luglio - 31 agosto (4 settimane, 20 h/settimana)

19 aprile 2018

M - intensivo

31 luglio - 31 agosto (4 settimane, 30 h/settimana)

19 aprile 2018

Le
informazioni
sui costi
saranno
disponibili a
partire da
novembre
2017

Fall 2018
Opzione

Durata del programma*

Termine iscrizioni

Costo (€)

N

11 sett - 13 gennaio (semestre, 20h/settimana)

1 giugno 2018

O- intensivo

11 sett - 13 gennaio (semestre, 30 h/settimana)

1 giugno 2018

P

11 sett - 7 dicembre (12 settimane, 20 h/settimana)

1 giugno 2018

Q- intensivo

11 sett - 7 dicembre (12 settimane, 30 h/settimana)

1 giugno 2018

Le informazioni sui
costi saranno
disponibili a
partire da febbraio 2018

* Le date indicate sono quelle relative al check-in e check-out dall’alloggio. L’attività accademica inizia due giorni dopo la data di check-in.

La città
“Se la vostra idea di Pechino ruota attorno all’immagine di
rivoluzionari maoisti vestiti con tuniche abbottonate sul davanti che fanno ginnastica in piazza Tienanmen, archiviatela
per sempre: all’alba del nuovo millennio la città ha intrapreso un’avventurosa e rapida trasformazione, trascinando con
sé anche tutto il resto della Cina.
Oggi i giovani sono più interessati a MTV che a Mao, gli
slogan carichi di retorica della rivoluzione culturale hanno
ceduto il passo alle scritte in inglese sulle magliette e gli
immigrati, i turisti, gli investitori stranieri e una smania quasi
ossessiva per il telefono cellulare hanno oscurato la supremazia dei vecchi burocrati.
La Cina è un luogo di forti contrasti e di grandi bellezze nel
quale, una volta imparato a farvi largo tra la folla e a evitare
di farvi travolgere, troverete molte cose da vedere”. (Lonely
Planet)

Il campus
La Beijing Language and Culture University (BLCU) fondata nel 1962, è l’Università cinese che vanta la più lunga
tradizione nell’ambito dell’insegnamento del cinese come
seconda lingua a studenti internazionali.
Dall’anno della sua fondazione ad oggi, più di 70.000
studenti internazionali, provenienti da ogni parte del mondo, hanno frequentato corsi di cinese in questa università,
approfittando dei circa 500 insegnanti madrelingua.
Il campus, situato nel vivace quartiere universitario di WuDaoKou, dista 15 km da Piazza Tienanmen, considerata il
centro della città e 35 km dall’aeroporto internazionale.
On campus sono disponibili numerosi servizi e comodità,
tra cui:

●● Biblioteche
●● Librerie
●● Negozi e minimarket
●● Mense
●● Caffè e ristoranti (cucina cinese, giapponese e internazionale)
●● Centro sportivo (piscina e palestra al chiuso e pista da
corsa, campi da basket, tennis, pallavolo e calcio all’aperto)
●● Banca (cambio e sportello Bancomat)
●● Centro Sanitario
●● Ufficio postale

Gli studenti potranno verificare, una volta on campus, le
modalità di accesso ai vari servizi.
Dal 2002, grazie alla collaborazione tra UCSC e BLCU, è
attivo l’Istituto Confucio in Cattolica.

Il corso
Il programma ti permette di frequentare corsi di lingua cinese da 20 o 30 ore a settimana.
Ogni classe è formata da circa 20 studenti internazionali. Il
materiale didattico viene fornito il primo giorno di lezione.
Durata:
Variabile da 4 settimane a 4 mesi
Orario lezioni:
A seconda della tipologia di corso selezionata:
●● Corso standard (20 ore a settimana): lezioni da lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 12.00
●● Corso intensivo (30 ore a settimana): lezioni da lunedì a
venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.
In aggiunta alle ore di lezione previste per ciascun corso, gli
studenti potranno frequentare corsi opzionali gratuiti, per
approfondire anche alcuni aspetti legati alla cultura e alla
tradizione cinese.
Alcuni esempi di corsi attivati in passato:
●● Chinese Character Writing
●● Chinese Song Classes
●● Chinese Painting
●● Calligraphy
L’attivazione dei corsi opzionali è a discrezione dei docenti
e dipende anche dal numero di iscritti.
Oltre alle ore di lezione, BLCU propone anche una serie di
attività extracurricolari opzionali a pagamento (gite, visite
guidate...).
Livelli:
Da principiante ad avanzato. Il livello sarà stabilito il primo
giorno con un placement test.

Accommodation
Gli studenti alloggeranno on campus nel Building 17 - The
Newest Building, in camere doppie, con bagno in camera e
cucina in condivisione sul piano. Ogni piano è inoltre dotato
di lavatrici e asciugatrici a pagamento.

Riconoscimento CFU

Condizioni di rimborso

Al rientro, gli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche,
potranno sottoporre il programma del corso svolto presso la
BLCU alla Professoressa Sara Cigada, referente della Facoltà
per le approvazioni degli esami di lingua cinese, per verificare la possibilità di ottenere il riconoscimento degli esami di
Lingua cinese orale.

In caso di impossibilità alla partenza, è possibile richiedere
il rimborso della quota, saranno trattenute solo le fees non
rimborsabili, equivalenti a €150.

Le informazioni relative alla richiesta di approvazione esami
sono disponibili online.

Modalità di iscrizione

Non è possibile chiedere il riconoscimento della prova
scritta di lingua cinese, che deve essere sostenuta necessariamente presso UCSC.
NB: per poter avviare la richiesta di approvazione esami è
necessario aver superato l’esame presso la BLCU (la frequenza del corso non è sufficiente ai fini del riconoscimento).

Costo
Il costo, variabile a seconda dell’opzione selezionata,
comprende:

●● Application fee
●● Corso di lingua da 20 o 30 ore
●● Materiale didattico
●● Certificato di frequenza
●● Accesso alle facilities del campus BLCU
●● Alloggio in dorm (stanza doppia)
L’assicurazione sanitaria è offerta da UCSC International.
La copertura assicurativa è garantita per le date previste di
check-in e check-out di ciascuna opzione. Per chi volesse
fermarsi oltre le date previste è consigliato attivare una polizza privata integrativa.
Per dettagli sulle indicazioni in materia di sanità, si consiglia
di fare riferimento al sito Viaggiare Sicuri.

Non è possibile ottenere alcun rimborso in caso di cancellazioni dopo la data di partenza.

Per partecipare al programma è necessario iscriversi online per l’opzione scelta ed effettuare il relativo pagamento
secondo le istruzioni ricevute via email.
L’iscrizione può essere completata in qualsiasi momento,
entro la data di chiusura delle iscrizioni.
NB: È necessario essere in possesso del passaporto entro
la data di chiusura del programma. In alternativa, richiederne il rilascio quanto prima.

Passi seguenti
Nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, gli studenti
saranno convocati via email per un incontro di orientamento, necessario per preparare la modulistica da inviare alla
BLCU ai fini dell’ottenimento della lettera di invito, documento fondamentale per la richiesta del visto di studio.
Le lettere di invito saranno inviate direttamente a UCSC International. Solo dopo aver ricevuto la lettera di invito, ciascuno
studente potrà avviare la procedura di richiesta del visto.
Leggi tutti i dettagli sulle modalità di richiesta del visto.

Sono invece esclusi dal costo del programma e quindi a
carico dello studente:

●● Volo a/r per Pechino
●● Costi relativi all’emissione del visto (€ 127 circa)
●● Pasti (il campus della BLCU dispone di una mensa per
studenti e numerosi bar, ristoranti e supermercati)

●● Cauzione sulla camera di circa 600 RMB, da pagare al
momento del check-in (la somma verrà restituita in caso
non si danneggino le strutture dell’alloggio)

Contatti
UCSC International
Tel. 02 7234 5252
Fax 02 7234 5806
@: info.outbound@unicatt.it

UCSC Outgoing
Students

ucscinternational

MyCattolica

