
Utenti interni
(studenti* e personale dell’Università degli Studi di Firenze)
❱ 50 euro per l’iscrizione ad 1 corso
comprensivo di tessera annuale dei Laboratori
❱ 90 euro per l’iscrizione a 2 corsi
della stessa lingua e dello stesso anno accademico 
comprensivo di tessera annuale dei Laboratori

Utenti convenzionati
❱ 120 euro per l’iscrizione ad 1 corso
comprensivo di tessera annuale dei Laboratori

Utenti esterni
❱ 240 euro per l’iscrizione al 1° corso,
comprensivo di tessera annuale dei Laboratori 
❱ 144 euro per l’iscrizione ai corsi successivi 
entro il periodo di validità della tessera del 1° corso

Utenti interni
(studenti* e personale dell’Università degli Studi di Firenze)
❱ 24 euro tessera annuale

Utenti convenzionati
❱ 48 euro tessera annuale
Utenti esterni
❱ 96 euro tessera annuale 
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*Possono usufruire dei servizi come utenti interni anche gli 
studenti neo laureati dell’Università degli Studi di Firenze non 
oltre 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo accademico.

Gli iscritti ai corsi di lingua:
Amarico, Ceco, Ebraico, Finlandese, Polacco, Serbo-Croato, 
Turco, Ungherese beneficieranno di tariffe agevolate.

Vedi dettagli sul sito www.cla.unifi.it.
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I iscrizioni alla prova di conoscenza linguistica

Utilità

Si consiglia di consultare il sito www.cla.unifi.it 
per le informazioni aggiornate

❱Contributi❱

 iscrizioni ai Corsi e ai Laboratori

informazioni

La prenotazione alla prova è obbligatoria e si effettua:
❱ Online (servizio riservato agli studenti dell’Ateneo fiorentino)
  sul sito www.cla.unifi.it  
 Per problemi relativi alla prenotazione online: 
 HELP DESK cla@cla.unifi.it
  0552756910 
  dal lunedì al giovedì 11.00 - 13.00 e 15.00 - 16.30, 
  venerdì dalle 11.00 alle 13.00

La prova si svolge presso il Centro Didattico di 
Viale Morgagni 40 laboratorio 3.12 - III piano

In caso di assenza, coloro che non annullano la prenotazione entro 2 
giorni prima non saranno ammessi a sostenere la prova nei 60 giorni 
successivi (test@cla.unifi.it - 0552756910 - online)

❱ Online (servizio riservato agli studenti dell’Ateneo fiorentino)

  sul sito www.cla.unifi.it  
 Per problemi relativi alla prenotazione online: 
 HELP DESK cla@cla.unifi.it
  0552756910 
  dal lunedì al giovedì 11.00 - 13.00 e 15.00 - 16.30, 
  venerdì dalle 11.00 alle 13.00

❱ Presso le Segreterie e i Punti Informativi del CLA (per tutti gli utenti)

❱ Sul sito: www.cla.unifi.it
❱ Scrivendo a: cla@cla.unifi.it
❱ Per telefono: 0552756910 
  dal lunedì al giovedì: 
  11.00 - 13.00 e 15.00 - 16.30
  venerdì: 11.00 - 13.00

❱ Presso le segreterie: 
 Centro Storico Via degli Alfani, 58
  lunedì, mercoledì,venerdì: 10.00 - 13,00  
  martedì e giovedì: 15.00 - 16.30
 Morgagni: Centro Didattico
  Viale Morgagni, 40, stanza 3.10 - III piano 
  martedì, giovedì: 10.00 - 13.00 
    Novoli: Polo Scienze Sociali, Edificio D14
  Via delle Pandette, 3 - P.T.
  lunedì, mercoledì, venerdì: 
  10.30 - 13.00 e 13.30 - 16.00

Il cambio di corso è ammesso soltanto tra corsi all’interno dello stesso ciclo. 
In caso di impossibilità a frequentare il corso è possibile usufruire del rimborso 
facendone richiesta nelle Segreterie e nei Punti Informativi.
Il rimborso del contributo versato è ammesso nei seguenti casi (delibera del 
C.T.S. del 15/03/93 e successive integrazioni):
1. rimborso della quota versata (meno 10 Euro a titolo di rimborso forfettario 

dei costi amministrativi sostenuti dalla Segreteria), previa presentazione 
della domanda di rimborso e della ricevuta di pagamento, entro e non 
oltre 10 giorni prima della data indicata per l’inizio del corso. In caso 
di acquisto del pacchetto di 2 corsi della stessa lingua nello stesso anno 
accademico, il termine per il rimborso decorre dall’inizio del primo corso.

2. rimborso della quota versata (per intero), qualora il corso non venga attivato 
per decisione del CLA, previa presentazione della domanda di rimborso e 
della ricevuta di pagamento.
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Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
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i 1

intensivo 2

intensivo 2

Estivo

intensivo 2

Invernale intensivo

Pre-autunnale
Autunnale estensivo
Autunnale intensivo 1
Autunnale intensivo 2

Primaverile estensivo 1

Primaverile estensivo 2

10 settembre 2018
  1 ottobre 2018
  1 ottobre 2018

  12 novembre 2018
14 gennaio 2019
25 febbraio 2019
25 febbraio 2019
  1 aprile 2019

Primaverile intensivo 2   1 aprile 2019 

Estivo 21 giugno 2019

Primaverile intensivo 1

Primaverile intensivo 3 20 maggio 2019 

Festività 24 giugno 2019

Pre
autunnale

intensivo 17 settembre - 5 ottobre 2018

intensivo 2

Autunnale

Invernale

estensivo

Primaverile

21 gennaio - 22 febbraio 2019

Estivo

intensivo 1 luglio - 19 luglio 2019

19 novembre - 21 dicembre 2018

 4 marzo - 5 aprile 2019  intensivo 1   

intensivo

Vacanze di Pasqua 
dal 18 al 24 aprile 2019 (compresi)

N.B. Il recupero di tutte le lezioni che cadono in giorni festivi è stato già 
previsto all’interno del corrispondente ciclo.

intensivo 3 27 maggio - 28 giugno 2019

 4 marzo - 24 maggio 2019  estensivo 1
  25 - 26 aprile e 1 maggio 2019Festività

estensivo   8 ottobre - 21 dicembre  2018
Festività    1 e 2 novembre 2018

intensivo 1     8 ottobre - 14 novembre 2018
Festività    1 e 2 novembre 2018

 8 aprile - 28 giugno 2019  estensivo 2

Festività   25 - 26 aprile, 1 maggio e 24 giugno 2019

intensivo 2 8 aprile - 24 maggio 2019
Festività   25 - 26 aprile e 1 maggio 2019

solo INGLESE

Calendario dei cicli❱ Sedi del CLA❱

Utenti esterni❱

Utenti convenzionati❱

❱  Le attività del CLA, Centro Linguistico di Ateneo, 
sono rivolte principalmente agli studenti iscritti 
all’Ateneo fiorentino il cui piano di studi preveda 
la verifica della conoscenza linguistica, ma sono 
accessibili anche a chi vuole studiare liberamente 
una lingua e verificarne l’apprendimento. Il CLA 
è sede di stages e tirocini per formatori linguistici 
ospiti nell’ambito di programmi europei di scambio 
quali Erasmus+. Anche gli studenti neodiplomati che 
frequentano presso università italiane e straniere 
Master o Scuole di specializzazione in Didattica 
dell’Italiano a Stranieri possono completare la loro 
formazione curriculare svolgendo stages e tirocini nei 
corsi di italiano dal Centro Linguistico.

Verifica della conoscenza 
linguistica❱

Certificati di conoscenza 
linguistica
francese, inglese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, italiano L2

❱

❱ Formazione
La Formazione si configura come sistema impostato 
con il duplice intento di formare chi apprende sia sul 
piano delle conoscenze e competenze linguistiche, 
sia sul piano della cultura dell’apprendimento. Questa 
scelta mira a rendere lo studente consapevole e 
quindi in grado di condurre responsabilmente il proprio 
percorso di studio.
Il dispositivo formativo comprende, oltre al primo 
Orientamento, la Consulenza linguistica, i Seminari, 
le Esercitazioni, gli Incontri a tema, gli Incontri di 
conversazione, gli Incontri tandem, l’accesso alle 
risorse nei laboratori e alle piattaforme online, 
nell’ambito dei servizi offerti dalla tessera annuale dei 
Laboratori.

Riservato agli studenti che hanno la prova di verifica 
linguistica prevista dal piano di studi. 
Vedi dettagli sul sito www.cla.unifi.it

È previsto il rilascio, per tutti gli utenti del CLA, di 
certificati di conoscenza linguistica per i livelli B1, 
B2 e C1.
Vedi dettagli sul sito www.cla.unifi.it

Centro Storico Via degli Alfani, 58  
6 aule attrezzate, 1 laboratorio linguistico, laboratori.
I laboratori sono dotati di un ricco fondo di materiali che gli utenti possono 
consultare con l’assistenza del personale tecnico e insegnante.
Centro Didattico Morgagni Viale Morgagni, 40 
4 aule attrezzate, 1 laboratorio informatico e audio/video con risorse per 
l’autoapprendimento e 1 laboratorio test.
Aule attrezzate dal CLA presso le Scuole
Agraria Piazzale delle Cascine, 18: 1 aula
Polo Scienze Sociali di Novoli 
Piazza Ugo di Toscana, 5-6 (III piano, D15): 1 aula

Gli utenti esterni possono accedere ai corsi 
programmati, limitatamente ai posti disponibili e 
alle regole delle singole lingue. Inoltre, il possesso 
della tessera annuale dei Laboratori dà diritto alla 
partecipazione a tutte le attività programmate in 
questo ambito e alla verifica della propria formazione 
attraverso i Certificati di conoscenza linguistica. 
Attenzione: la prima verifica dovrà avvenire dopo non 
meno di 2 mesi dall’inizio della validità della tessera. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
A tutti gli utenti esterni viene rilasciata la fattura 
del pagamento effettuato. 

Per gli utenti in convenzione le iscrizioni vengono 
aperte, limitatamente ai posti rimasti a disposizione, 
secondo il seguente calendario:
ciclo inizio iscrizioni


