
 

 

INFORMAZIONI PER I CORSI DI LINGUA CINESE 
SOOCHOW UNIVERSITY  
http://eng.suda.edu.cn/ 

 
 
Destinatari 
Il corso è aperto agli studenti del corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
mediterranea (LT40) che abbiano sostenuto prima della partenza l’esame relativo all'insegnamento di 
Lingua cinese 2 (LT007I) e permette il riconoscimento dell’esame di Lingua cinese 3 mod. 1 (LT008I). 
 
 
Contatti 
East Campus: 50 Donghuan Rd, Singapore Industrial Park, Suzhou 
Original Campus: 333 East Ganjiang Rd, Gusu District, Suzhou 
Office for enrolment and placement test: Room 213, Dongjiao Building, East Campus 
Teacher in charge: Dr. Jiang Xiao, xjiang@suda.edu.cn, +8618862196295 
Foreign Students Office contacts:  Ms. Zhu Sujing, zhusujing@suda.edu.cn 
 
 
Documenti da compilare e allegare per l’immatricolazione ai corsi 
1. Soochow University application; 
2. copia del passaporto (in corso di validità); 
3. fototessera in formato digitale. 
 
 
Alloggio 
In fase di compilazione della domanda di iscrizione al corso, gli studenti che desiderano soggiornare presso 
il Dormitorio dell’Università, dovranno selezionare l’opzione “accomodation requirements”. L’alloggio verrà 
loro assegnato prima della partenza, ma sarà disponibile solo a partire dal giorno della registrazione. 
 
L’Ateneo offre camere singole e camere doppie al prezzo rispettivamente di 7000 RMB/semestre o 4000 
RMB/semestre. 
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti o utilizzando una carta di credito del circuito UnionPay 
all’atto della registrazione presso la Room 407 Yiyuan Building. 
 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito:  
http://oversea.suda.edu.cn/en/index.php?m=&c=index&a=show&catid=11&id=2 
o di contattare Ms. Zhu Sujing, referente per la gestione degli studenti internazionali, all’indirizzo 
zhusujing@suda.edu.cn. 
 
 
Costi di iscrizione 
• tassa di iscrizione: 7500 RMB/semestre + 250 RMB/semestre; 
• costi di segreteria (per presentare la domanda): 250 RMB; 
• libri di testo: il costo NON è incluso nelle tasse di iscrizione; 
• assicurazione: gli studenti possono acquistare un’assicurazione sanitaria prima della partenza o 

successivamente all’arrivo in Cina. Soochow University ha a disposizione delle brochure sulle assicurazioni 
sanitarie disponibili per gli studenti internazionali. Gli studenti possono comunque rivolgersi per 
informazioni allo staff presente presso la Room 407 Yiyuan Building. 

I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito del circuito UnionPay o in contanti. Si consiglia 
agli studenti il pagamento in contanti, modalità generalmente utilizzata dagli studenti internazionali che 
non possiedono una carta di credito/debito cinese. 
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Date di iscrizione 
Le date di iscrizione e registrazione ai corsi verranno comunicate dall’Università in un momento successivo, 
ma saranno comunque indicate nella lettera di ammissione. 
I corsi cominceranno indicativamente a metà settembre. 


