
 
Domanda di ammissione 

 
 

Al Direttore dell’Istituto Confucio 

Università degli Studi di Macerata 

Via Armaroli, 43 

62100 Macerata 

e-mail: info.confucio@unimc.it 

fax 0733.2585809 

tel. 0733.258- 5813, 5806, 5811, 5810, 5815 

 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare a uno o più dei seguenti corsi di lingua e cultura cinese: 

□ Cinese base - Modulo A (60 ore, 9 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018 – lun./merc. ore 18,00 – 20,00; 

quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese base Modulo A bis (60 ore, 10 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018 – mart./giov. ore 20.00 – 22.00; 

quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese base - Modulo B (60 ore, 9 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018 – lun./merc. ore 18,00 – 20,00; 

quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese base - Modulo B bis (60 ore, 10 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018 – mart./giov. ore 20,00 – 

22,00; quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese intermedio - Modulo A (60 ore, 10 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018 – mart./giov. ore 20.00 – 

22.00; quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese intermedio - Modulo B (60 ore, 10 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018 – mart./giov.  ore 18.00 – 

20.00; quote: 300 € esterni; 200 € interni) 

□ Cinese avanzato  (60 ore, 9 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018 – lun./merc. ore 20.00 – 22.00; quote: 300 

€ esterni; 200 € interni) 

□ Cinese commerciale (60 ore, 9 ottobre 2017 – 5 febbraio 2018 – lun./merc. ore 20.00 – 22.00 quote: 

300 € esterni; 200 € interni) 

□ Calligrafia (30 ore, 10 ottobre 2017 – 30 gennaio 2018 mart. ore 18.00 – 20.00 quote: 200 € esterni; 

100 € interni) 

□ Storia dell’arte cinese (30 ore, 13 ottobre 2017 – 9 febbraio 2018 – ven.  ore 18.00 – 20.00 quote: 200 

€ esterni; 100 € interni) 

□ Storia e Istituzioni della Cina contemporanea (30 ore, 13 ottobre 2017 – 9 febbraio 2018  – ven. ore 

18.00 – 20.00 quote: 200 € esterni; 100 € interni) 

□ Economia cinese  (30 ore, 13 ottobre 2017 – 9 febbraio 2018  – ven. ore 20.00 – 22.00 quote: 200 € 

esterni; 100 € interni) 

□ Arte del ritaglio in carta (30 ore, 9 ottobre 2017 – 29 gennaio 2018 – lun. ore 16.00 – 18.00 quote: 

200 € esterni; 100 € interni) 

□ Taijiquan  (30 ore,  9 ottobre 2017 –29 gennaio 2018 – lun. ore 19.30 – 21.30 quote: 200 € esterni; 100 

€ interni) 
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□ Introduzione alle arti marziali cinesi  (30 ore, 12 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018 – giov. ore 19.30 – 

21.30 quote: 200 € esterni; 100 € interni) 

□ Elementi di diritto cinese Mod. A (30 ore, 9 ottobre 2017 –  29 gennaio 2018 – lun. ore 18.00 – 20.00 

quote: 200 € esterni; 100 € interni) 

□ Elementi di diritto cinese Mod. B (30 ore, 12 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018 – giov. ore 18.00 – 

20.00 quote: 200 € esterni; 100 € interni) 

□ Storia della cultura cinese: letteratura, storia e filosofia (30 ore, 13 ottobre 2017 – 9 febbraio 2018 – 

ven. ore. 18,00 – 20,00 quote: 200 € esterni; 100 € interni)  

CHIEDE inoltre 

□ Attivazione del/i corso/i scelto/i nella modalità on-line (piattaforma Adobe Connect)  

 

e a tale scopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

1) DATI PERSONALI 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Residenza: Via _________________________________________________________ n. ___________ 

cap ________ città __________________________(_____) paese ______________________________ 

telefono ____________________________  e-mail: __________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

2) di essere     

 □ interno 

1. studente dell’Università degli Studi di Macerata  (indicare numero della matricola e corso di 

laurea) _____________________________ 

2. dipendente, docente dell’Università degli Studi di Macerata          

 □ esterno  

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; 

 

ALLEGA alla presente: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmata;  
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COMUNICA 

L’indirizzo eletto per tutti gli avvisi inerenti al corso (se diverso da quello di residenza): 

Via ____________________________________________________ n. __________ cap. __________  

città ______________________________________(_____) paese ____________________________ 

 tel. _________________ cell._________________________e-mail ___________________________ 

 

________________________, _____________     Firma 

Luogo                                     Data       

      __________________________________ 

La presente domanda di pre-iscrizione dovrà pervenire alla Direzione dell’Istituto Confucio entro il 

2 ottobre 2017. La domanda può essere consegnata direttamente presso la sede dell’Istituto, Via 

Armaroli 43 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), o 

inviata per posta all’indirizzo del Direttore dell’Istituto Confucio (non farà fede il timbro postale di 

partenza), o spedita al numero di fax 0733.2585809, o ancora all’indirizzo e-mail 

info.confucio@unimc.it. 

 

Solo dopo aver contattato telefonicamente la segreteria amministrativa dell’Istituto Confucio ai numeri: 

0733-2585813, 5806, 5811, 5810, 5815 oppure per e-mail all’indirizzo info.confucio@unimc.it circa la 

partenza dei corsi interessati, sarà possibile formalizzare l’iscrizione con il pagamento del contributo 

previsto ed il conseguente invio tramite posta, e-mail o fax al numero 0733/2585809. 

 

N.B.: Il pagamento del contributo di iscrizione ai corsi va effettuato mediante bonifico intestato 

all’Università di Macerata, IT 92 T 03069 13401 100000046013,  specificando nella causale “Istituto 

Confucio-Contributo” e la denominazione del corso prescelto. Il contributo di iscrizione è 

comprensivo dell’imposta di bollo. 

 

N.B.: Per poter beneficiare delle borse di studio è necessario essere iscritti ai corsi di 60 ore 

dell’istituto Confucio, cicli autunnali e primaverili. Per ulteriori informazioni consultare il 

sito internet  http://confucio.unimc.it/it/corsi “ 
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