
Per qualsiasi comunicazione ed informazione relativa all’iscrizione ai corsi organizzati dall'istituto Confucio potete contattarci: 

ai numeri 0733.258 / 5813-5811-5806-5815 e all'indirizzo email corsi.confucio@unimc.it 

 

 

 

 

Corsi di lingua e cultura cinese - secondo semestre 2020 / 2021 
 

Corso Giorni/Orari Lezioni Durata/Ore Costo/Esterni Costo/Interni 
     
Cinese base 1 livello Lun/Merc  18:00 - 20:00 40 € 250,00 €150,00 
Cinese base 2 livello Mart/Giov  20:00 - 22:00 40 € 250,00 €150,00 

Cinese intermedio 1 livello Mart/Giov  18:00 - 20:00 40 € 250,00 €150,00 

Cinese intermedio 2 livello Mart/Giov  20:00 - 22:00 40 € 250,00 €150,00 

Cinese avanzato 1 livello Lun/Merc  18:00 - 20:00 40 € 250,00 €150,00 

Cinese avanzato 2 livello Lun/Merc  20:00 - 22:00 40 € 250,00 €150,00 

Cinese commerciale Lun/Merc  20:00 - 22:00 40 € 250,00 €150,00 

Economia cinese Martedì     16:00 - 18:00 30 € 200,00 € 100,00 
Elementi di diritto cinese e lessico giuridico 1 livello Lunedì     18:00 - 20:00 30 € 200,00 € 100,00 

Elementi di diritto cinese e lessico giuridico 2 livello Giovedì   18:00 - 20:00 30 € 200,00 € 100,00 

Storia dell’arte cinese Martedì   18:00 - 20:00 30 € 200,00 € 100,00 

Storia della cultura cinese, letteratura, storia e filosofia Giovedì   18:00 - 20:00 30 € 200,00 € 100,00 

Storia e istituzioni della Cina contemporanea Venerdì   20:00 - 22:00 30 € 200,00 € 100,00 

Lingua cinese per ragazzi dagli 11 ai 14 anni Lunedì    16:00 - 18:00 30 € 200,00 € 100,00 

Lingua cinese per studenti con DSA Martedì   18:00 - 20:00 30 € 200,00 € 100,00 

 
Per iscriverti vai alla pagina: http://confucio.unimc.it/it/corsi/iscrizione-ai-corsi 
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Per qualsiasi comunicazione ed informazione relativa all’iscrizione ai corsi organizzati dall'istituto Confucio potete contattarci: 

ai numeri 0733.258 / 5813-5811-5806-5815 e all'indirizzo email corsi.confucio@unimc.it 

 

 

 

• Opzioni Costi Interno/ Esterno 
 

Interno - Studente Istituto Confucio UniMC * 
 

Interno - Studente UniMC 
 

Interno - Dipendente o Docente UniMC 
 

Esterno - Nessuna delle condizioni sopra indicate 
 

* Per Studente dell'Istituto Confucio si intende chi abbia già seguito precedentemente corsi organizzati dall'Istituto Confucio dell'Università di 
Macerata 

 
 

Le lezioni si terranno esclusivamente on-line in orario pomeridiano/serale. 
 
 
 

I giorni ed orari possono subire variazioni in relazione alle iscrizioni pervenute 

Tutti i corsi saranno attivati solamente con un numero minimo di 6 iscritti. 

Sarà data comunicazione sui corsi attivati sul sito dell'Istituto Confucio e direttamente agli indirizzi email degli interessati che hanno presentato la 
domanda di preiscrizione. 

 
Solo dopo l'attivazione dei corsi e delle delle classi verrà chiesto di perfezionare la domanda di preiscrizione inviando a corsi.confucio@unimc.it : 

 

• Copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità firmato 
• Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione 
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Per qualsiasi comunicazione ed informazione relativa all’iscrizione ai corsi organizzati dall'istituto Confucio potete contattarci: 

ai numeri 0733.258 / 5813-5811-5806-5815 e all'indirizzo email corsi.confucio@unimc.it 

 

 

 
 

Modalità di pagamento dei contributi d'iscrizioni ai corsi 
 

Il pagamento del contributo di iscrizione va effettuato utilizzando esclusivamente la piattaforma di pagamento elettronico 
 

 
https://unimc.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/ 

 

• Occorre specificare nella causale libera il corso o i corsi ai cui ci si è iscritti e il nome e cognome dello studente qualora chi effettua il 
pagamento sia persona diversa. 
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