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Ministero dell’università e della ricerca
DIREZIONE GENERALE
PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIAL'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Ai Rettori ed Ai Direttori Generali delle Università
interessate
LORO SEDI
Ai Direttori di tutte le Istituzioni AFAM
LORO SEDI
Ai Direttori di tutte le SSML
LORO SEDI
p.c. Al Ministero Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI)
 Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese - Ufficio VII
 Direzione Generale per gli Italiani all’estero e
le Politiche Migratorie – Ufficio VI – Centro
Visti
ROMA
Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI)
ROMA
Ai Presidenti dei Direttori dei Conservatori di Musica
delle Accademie delle Belle Arti degli ISIA
LORO SEDI
Oggetto: avvio degli adempimenti relativi agli studenti coinvolti nei Progetti “Marco Polo” e
“Turandot”, e volti alla loro possibile ammissione ai corsi dell’anno accademico 2021/2022.
Si fa riferimento allo “Scambio di Note verbali” tra la Repubblica Popolare Cinese e la
Repubblica Italiana in vigore dal 2 ottobre 2006, ed alle successive intese volte all’implementazione dei
sopracitati progetti. Al riguardo si rammenta che in base alle pregresse intese tra MIUR, MAECI, CRUI
e Conferenze AFAM per l’anno accademico 2021/2022 i corsi di lingua italiana, organizzati dalle
Università e dalle Istituzioni AFAM, dovranno essere somministrati per un periodo ricompreso tra i 10
e gli 11 mesi. A tal proposito si rammenta che il corso di lingua italiana dovrà offrire almeno 100
ore/mese con frequenza obbligatoria, indispensabile al conseguimento almeno del livello B1 con
l’obbligo che diventi almeno un livello B2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue - entro l’anno successivo.
Alla luce delle disposizioni governative relative all’emergenza pandemica da Covid-19 e della nota
del Ministro Gaetano Manfredi n. 798 del 4 maggio 2020, indirizzata a tutte le Istituzioni della
formazione superiore, le modalità di erogazione dei corsi di lingua italiana relativi ai programmi
in oggetto, dovranno necessariamente prevedere attività didattiche da svolgersi prevalentemente
in modalità e-learning, almeno per la parte iniziale dei corsi che si svolgeranno in parallelo all’a.a.
2020/2021, assicurando in tal modo sia lo svolgimento della didattica sia la sicurezza sanitaria.
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La finestra temporale per consentire agli Atenei ed alle istituzioni AFAM di inserire le quote riservate
agli studenti “Marco Polo” e “Turandot” sarà ricompresa tra il 25 maggio e il 12 giugno 2020. Tali
quote
potranno
essere
caricate
dalle
Università
nel
sito
di
accesso
https://miur.cineca.it/studentistranieri/ (problemi tecnici: offertaformativa@cineca.it), dalle Istituzioni
AFAM nel sito di accesso https://www.universitaly.it/strutture/ (problemi tecnici: consulenzaafam@cineca.it)
e
dalle
Scuole
Superiori
per
Mediatori
Linguistici
https://miur.cineca.it/studentistranieri/mediatori.html (problemi tecnici: offertaformativa@cineca.it).
Sempre nel sito CINECA verrà reso accessibile, inoltre, il format attraverso il quale le Università e le
Istituzioni AFAM, entro gli stessi termini, potranno fornire le informazioni relative all’eventuale offerta
dei corsi di lingua italiana, nonché di altri servizi posti a disposizione dei medesimi studenti e/o di altre
eventuali notizie che dovessero essere richieste.
Ciascuna istituzione dovrà necessariamente indicare nel campo apposito, il recapito del referente delle
procedure amministrative connesse. Tale informazione non sarà pubblicizzata bensì resa nota soltanto
alle sole Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane operanti in Cina, tramite il MAECI.Tutte le
ulteriori informazioni relative alle procedure di preiscrizione dei candidati saranno elaborate a tempo
debito nelle Disposizioni relative all’Anno Accademico 2021/2022 che saranno pubblicate come ogni
anno nel sito del MUR, http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ contestualmente alla circolare
relativa all’immatricolazione degli studenti proveniente dai Paesi Extra Unione Europea.
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