
 

 

INFORMAZIONI PER I CORSI DI LINGUA CINESE 
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY (ECNU)  

http://english.ecnu.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 
International Students Office: Room 236 International Students Office, Physics Building, East China Normal 
University, 3663 North Zhongshan Road, Shanghai, China, ZIP Code 200062. 

Telefono: +86-21-62233283 +86-21-62231997 
Fax: 86-21-62238352 
Foreign Students Office contacts: jmzhang@gec.ecnu.edu.cn 
 
 
Documenti da compilare e allegare per l’immatricolazione ai corsi 
1. Application form; 
2. copia del passaporto (in corso di validità). 
 
 
Alloggio 
Gli studenti devono fare domanda di alloggio utilizzando il link riportato di seguito: 
http://lxs.ecnu.edu.cn/room.php 
Dopo aver completato l’application verrà fornito un codice identificativo che permetterà l’accesso. 
 
 
Costi di iscrizione 
• tassa di iscrizione: 9000 RMB/semestre; 
• costi di segreteria (per presentare la domanda): 400 RMB; 
• libri di testo: 400 RMB; 
• assicurazione: gli studenti devono avere un’assicurazione sanitaria valida al momento della registrazione. 

In alternativa devono acquistare obbligatoriamente l’assicurazione prevista da ECNU per un costo di 400 
RMB/semestre. 

Gli importi relativi a tassa di iscrizione, costi di segreteria e libri di testo possono essere versati in contanti o 
con carta di credito del circuito UnionPay, mentre gli importi relativi ad alloggio e assicurazione vanno 
versati esclusivamente in contanti. 
 
 
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. 
Agli studenti di Ca’ Foscari sarà permesso anticipare l’esame finale a una data antecedente al 31 dicembre. 
 
 
Scadenze e tempistiche 
Presentazione delle domande di iscrizione online: entro il 14 maggio 2017 
Prenotazione del dormitorio: entro il 20 maggio 2017 
Accoglienza in aeroporto: 10 settembre 2017 



 

 

Registrazione: 11-12 settembre 2017 
Inizio delle lezioni: 18 settembre 2017 
Cerimonia di chiusura: 18 gennaio 2018 


