
  
 

TARIFFARIO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA 

 
(ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Istruzione superiore – R.D. 31.8.1933 n. 1592, del 

Regolamento Contratti e Convenzioni per attività conto terzi dell’Università degli Studi di Verona. 
Approvato con delibera del Consiglio direttivo del 23/03/2022) 

 
Regolamento tariffario 

• UTENTI INTERNI 
Si considerano utenti interni: gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona (Laurea, Laurea 
Magistrale, Scuole di Specializzazione) borsisti, dottorandi, contrattisti, cultori della materia e iscritti 
ai corsi di perfezionamento, Master e corsi singoli; gli studenti ERASMUS e di altri programmi di 
mobilità internazionale e inseriti nell’ambito di Convenzioni con l’Ufficio Relazioni Internazionali; il 
personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo.  
La partecipazione alle attività CLA (compreso l’utilizzo del materiale e delle tecnologie per 
l’autoapprendimento) così come da programmazione “standard” approvata dal Consiglio Direttivo 
entro il mese di giugno di ogni anno è gratuita per gli utenti interni. La gratuità per gli utenti interni è 
garantita anche su progetti specifici finanziati dall’ateneo.  
Ogni anno accademico il CLA si riserva di decidere a quanti utenti/studenti di Enti e Istituzioni 
convenzionati con l’Ateneo consentire la partecipazione gratuita alle attività del centro.  
 
 
 
• UTENTI ESTERNI               
Si considerano utenti esterni tutti coloro che non rientrano nella tipologia utenti interni. 
Per usufruire dei servizi offerti dal CLA agli utenti esterni è richiesto il pagamento di un contributo 
(come indicato nella tabella seguente).  
Il CLA si riserva di decidere ogni anno accademico quali corsi di lingua aprire agli utenti esterni, 
laddove ci siano posti disponibili dopo l’iscrizione degli utenti interni.  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE UTENTI ESTERNI 

DESCRIZIONE SERVIZIO NOTE TARIFFA 

• Certificazione di competenza linguistica 
informatizzata  

test informatizzato € 70,00*  

• Certificazione di competenza linguistica completa  
test informatizzato-prova 
scritta-colloquio 

€ 100,00* 

• Corsi di lingua (costo € 60 per ogni blocco di 10 ore di 

lezione):  

-modulo intensivo;  

-modulo per la preparazione al test informatizzato;  

-modulo per la preparazione prova scritta e orale; 

-modulo completo. 

20 ore €  120,00** 

30 ore  €  180,00** 

40 ore  €  240,00** 

50 ore €  300,00** 

60 ore  €  360,00** 

80 ore €  480,00** 

Gli utenti che si iscrivono ad un corso di lingua possono sostenere la certificazione di competenza 
linguistica, nella prima sessione utile dopo il termine del corso, ad una tariffa agevolata di € 40 per la 
certificazione informatizzata, di € 60 per la certificazione completa. 

 
*    Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa. 
**   Le tariffe sono da intendersi al netto del valore della marca da bollo da 2,00 euro per la fattura. 

 



 
 
 
• CORSI A RICHIESTA 
 
Il CLA organizza corsi a richiesta. È necessaria la preiscrizione per individuare il numero minimo 
di pre-iscritti, al raggiungimento del quale verrà attivato il corso di lingua. L’iscrizione ai corsi a 
richiesta prevede un contributo di iscrizione sia da parte degli utenti interni che degli utenti esterni. 
Gli utenti esterni che si iscrivono ai corsi a richiesta hanno diritto ad utilizzare liberamente i laboratori 
linguistici e di autoapprendimento, servendosi delle risorse che il Centro mette a disposizione, per 
la durata del corso. 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI A RICHIESTA/INTENSIVI  

DESCRIZIONE SERVIZIO NOTE UTENZA TARIFFA 

• CORSI A RICHIESTA E CORSI DI 
PREPARAZIONE AL TOEFL   

50 ORE (minimo15  
partecipanti) 

UTENTI INTERNI € 280,00** 

UTENTI ESTERNI € 330,00** 

• CORSI A RICHIESTA INTENSIVI 
(INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO-
FRANCESE-RUSSO) 

40 ORE (minimo 15 
partecipanti) 
 

UTENTI INTERNI  €  250,00** 

UTENTI ESTERNI €  300,00** 

• CORSI A RICHIESTA INTENSIVI 
(INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO-
FRANCESE-RUSSO) 

20 ORE (minimo 15 
partecipanti) 
 

UTENTI INTERNI  €  170,00** 

UTENTI ESTERNI €  220,00** 

• CORSI A RICHIESTA INTENSIVI 
ITALIANO L2 

20 ORE (minimo 10 
partecipanti) 
 

UTENTI ESTERNI €  240,00** 

• CORSI A RICHIESTA INTENSIVI 
ITALIANO L2 

30 ORE (minimo 10 
partecipanti) 
 

UTENTI ESTERNI €  300,00** 

 
*    Le tariffe sono da intendersi IVA esclusa. 
**   Le tariffe sono da intendersi al netto del valore della marca da bollo da 2,00 euro per la fattura. 

 
 

N.B. :  
 

• Le certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA vengono riconosciute dalla maggior parte degli atenei 

italiani; per informazioni più dettagliate e circa il riconoscimento da parte di altri enti e istituzioni si 

prega di contattare l’Ufficio certificazioni: certificazioni-test@ateneo.univr.it.  

• Le ore dei corsi sono da intendersi come ore accademiche (50 minuti ciascuna), eventualmente 

affiancate da attività di supporto. 

• Resta salva per il CLA la possibilità di applicare sconti a corsi di particolare interesse per numero di 

iscritti (oltre i 15 o 10) o per tipologia di corso (promozione di corsi nuovi). 

• La pre-iscrizione online comporta l’impegno a regolarizzare l’iscrizione. 

• Il saldo della quota di iscrizione deve essere versato entro i termini previsti per l’iscrizione. 

• Modalità di pagamento esclusivamente tramite PagoPA. Le spese bancarie sono a carico dell’utente. 

• La quota di iscrizione non include il libro di testo. 

• La quota non potrà essere rimborsata per nessun motivo; in caso di mancata frequenza verrà valutata 

la possibile iscrizione gratuita ad un corso o a una sessione di certificazione successivi. 

 


