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A cinque minuti a piedi dalle stazioni Metro A e Metro C (fermata San Giovanni); a dieci minuti dalla stazione 
Metro B (Colosseo), a solo tre fermate dalla stazione Termini.
Dalla stazione Termini anche l’autobus 714 ferma proprio di fronte all’Università. Oltre al 714, anche le linee bus 16, 81, 
85, 87 e 117 fermano nei pressi dell’Università. Per ulteriori informazioni: www.atac.roma.it.
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I CORSI DI LINGUE MODERNE 
sono tenuti dai docenti dei principali Enti e Istituti di lingua 
e cultura stranieri presenti in Roma: la Società Dante Alighieri 
per la lingua italiana per stranieri; il British Council per la lingua 
inglese; l’Institut français – Centre Saint-Louis per la lingua 
francese; l’Instituto Cervantes per la lingua spagnola; il Goethe-
Institut per la lingua tedesca. 

Le lezioni si svolgono nella sede della PUL durante i giorni let-
tivi ed al termine dei corsi è previsto un test di valutazione del 
livello raggiunto. 

I CORSI DI LINGUE CLASSICHE
sono rivolti principalmente a studenti che necessitano di una 
formazione specifica a livello universitario o per interesse 
personale. 

IL CENTRO LATERANENSE ALTI STUDI (CLAS)
organizza corsi di lingua italiana per stranieri, di lingue 
moderne (inglese, francese, spagnola e tedesca) e classiche 
(greco e latino). 

Gli insegnamenti di lingue sono strutturati secondo le capaci-
tà di base e avanzate degli studenti e danno a questi ultimi la 
possibilità di soddisfare i requisiti di inserimento nei corsi cur-
riculari e, al tempo stesso, di acquisire competenze cognitive, 
anche per cultura personale.

La frequenza ai corsi è aperta a studenti interni ed esterni 
alla Pontificia Università Lateranense, che si immatricolano 
al CLAS.



LINGUE CLASSICHE: LATINO E GRECO
La conoscenza delle lingua latina e greca è richiesta per tutti gli studenti del 
I ciclo di Filosofia e Teologia nonché, per la sola lingua latina, per gli iscritti ai 
cicli di Licenza dell’Institutum Utriusque Iuris, che hanno frequentato istituti 
superiori che non prevedono tali discipline o che non possano certificare studi 
equivalenti presso altre istituzioni riconosciute dall’Università.

Coloro che non abbiano già presenti corsi base di lingue classiche nel proprio piano di studi, 
all’interno di un percorso accademico presso una Facoltà/Istituto della PUL, possono regi-
strarsi come studenti ospiti presso il Coordinamento CLAS. 

Gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che non abbiano frequentato 
istituti superiori che prevedono lo studio del latino, dovranno iscriversi presso il Coordina-
mento CLAS e seguire il corso di lingua latina intensiva organizzato nel I semestre di ogni 
Anno Accademico.

LINGUA FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLA E TEDESCA
La conoscenza delle lingue straniere moderne è obbligatoria per tutti gli 
studenti iscritti all’Università. È necessario documentare la conoscenza di 
una o più lingue moderne facendo riferimento al proprio ciclo di studi. Per le 
norme specifiche si consiglia di consultare le disposizioni delle singole Facoltà 
e Istituti.

Anche per le lingue moderne i corsi vengono attivati per tutti i livelli del Quadro comune 
europeo di riferimento, in base ad un numero sufficiente di iscrizioni. 

Il CLAS eroga in sede, una volta a settimana, con suddivisione semestrale (07 
ottobre 2019 – 20 dicembre 2019; 24 febbraio 2020 – 22 maggio 2020), i seguenti 
corsi annuali di 40 ore complessive: 

LINGUA INGLESE in collaborazione con il British Council
LINGUA FRANCESE in collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-
Louis
LINGUA SPAGNOLA in collaborazione con l’Instituto Cervantes
LINGUA TEDESCA in collaborazione con il Goethe-Institut

CERTIFICAZIONI CONFORMI AL COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 
REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR)

 
Gli studenti interessati ad ottenere, a seguito della frequenza dei singoli 
corsi, una certificazione conforme al CEFR e spendibile anche presso isti-
tuzioni extra accademiche, nazionali e internazionali, potranno iscriversi 
agli esami direttamente presso i citati Enti e Istituti di lingua. Nello speci-
fico, sarà possibile iscriversi al PLIDA attraverso la Società Dante Alighieri; 
all’IELTS/Cambridge Assessment English tramite il British Council; al DELF/
DALF con l’Institut français – Centre Saint-Louis; al DELE attraverso l’Institu-
to Cervantes; a tutti gli esami di livello (da A1 a C2) con il Goethe-Institut.

PROCEDURA E QUOTE DI ISCRIZIONE
Per poter accedere a tutti i corsi di lingua (Italiana, Classiche, Moderne) 
è necessario iscriversi on-line (esclusi coloro che hanno già compilato 
la propria anagrafica negli anni precedenti) inserendo i propri dati 
anagrafici all’indirizzo:
    
http://plus.pul.it/plus/ui/clas/goclasstudentsmanagementpersonaldata

Apertura immatricolazioni dal 10/06/2019 al 27/09/2019*

*Le scadenze potrebbero subire modifiche nel caso fosse necessario raggiungere un nume-
ro congruo di studenti per l’attivazione del corso di lingua. Per gli studenti del corso inten-
sivo di lingua italiana il termine di immatricolazione è anticipato, salvo proroghe, al primo 
giorno utile di lezione.

Gli studenti già iscritti alla PUL  potranno caricare automaticamente i propri dati  inserendo la 
matricola.
L’iscrizione sarà perfezionata all’atto del deposito della documentazione e della ricevuta di pa-
gamento delle tasse presso il Coordinamento CLAS, dove sarà possibile ottenere informazioni su 
corsi, programmi, modalità delle prove d’esame. È necessario, per tutti, prima di iniziare a fre-
quentare le lezioni, aver perfezionato la propria iscrizione a prescindere da altre iscrizioni 
esistenti in cicli curriculari dell’Università.

La documentazione da presentare per il perfezionamento comprende:
 1 foto tessera;
 1 copia di un documento di identità (passaporto, carta d’identità) in corso di validità;
 1 copia della ricevuta del pagamento del corso. 
Codice IBAN CLAS:  IT55 P 05696 03224 000003555X67. 

Importi: 
euro 250 per lingua italiana a corso (intensivo/semestrale); 
euro 300 per lingua latina e greca a corso (semestrale); 
euro 350 per lingua inglese, francese, spagnola, tedesca a corso (annuale).

La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno i due terzi delle lezioni. 

Apertura CLAS
Lunedì, Mercoledì: dalle 15.00 alle 17.00 
Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00

LINGUA E CULTURA ITALIANA
Il CLAS organizza in collaborazione con la Società Dante Alighieri corsi di 
lingua italiana per stranieri che garantiscono un livello di conoscenza ade-
guato agli studi curriculari e alle esigenze quotidiane. 

Di norma i corsi sono attivati, in base ad un numero congruo di studenti, per tutti i livelli 
(da A1 a C2), seguendo la classificazione del Common European Framework of Reference 
for Languages stabilito dal Consiglio d’Europa nel 2000. Per gli iscritti ai primi due cicli 
(Baccalaureato e Licenza) la padronanza linguistica pari al livello B2 dovrà essere certifi-
cata alle rispettive Facoltà, prima del conseguimento del titolo. 

INIZIO CORSO INTENSIVO
19 agosto 2019 (Le lezioni si terranno tutte le mattine

dal lunedì al venerdì, per un mese, per un totale di 100 ore).

CORSO ORDINARIO NEL PRIMO SEMESTRE
dal 07 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019, per un totale di 80 ore.

CORSO ORDINARIO NEL SECONDO SEMESTRE
dal 24 febbraio 2020 al 22 maggio 2020, per un totale di 80 ore.


