
Programma di lingua e cultura cinese per studenti internazionali 
Dipartimento di cinese come seconda lingua  

National Taiwan Normal University  
 

 Caratteristiche del nostro dipartimento: 
Il nostro dipartimento si propone di coltivare le risorse umane internazionali 
con un programma di insegnamento avanzato della lingua Cinese e di 

sviluppare le abilità comunicative interculturali, rendendo i nostri studenti 

esperti di cultura taiwanese e cinese. 

 

I nostri studenti provengono da oltre 40 paesi in tutto il mondo, favorendo un 

ambiente di apprendimento multiculturale.  

 

Il programma di 4 anni mira a coltivare le competenze degli studenti nell’uso 

della lingua cinese e le abilità comunicative internazionali. 

 

Il programma è ricco di corsi in cui esercitare l’uso pratico della lingua per 

allenare le abilità linguistiche degli studenti e prepararli al mondo del lavoro. 

 

 Curriculum:  

o Cosa si insegna: Conoscenze e abilità pertinenti alla lingua cinese, arte e 

cultura, pedagogia applicata all’insegnamento della lingua, scienze umane e 

sociali, commercio e business, ecc.  

o Corsi del primo e del secondo anno: pratica di ascolto, conversazione, lettura 

e scrittura; studio della linguistica cinese, cultura etnica cinese, arte 

tradizionale cinese, ecc. 

o Corsi del terzo e quarto anno: Letteratura, storia, filosofia, lingua cinese 

applicata al commercio, pedagogia dell’insegnamento della lingua cinese, 

visite guidate al National Museum Palace, lingua cinese applicata al turismo, 

ecc.  

 

 Prospettive di carriera:  

o Insegnante di cinese nel paese di origine 

o Specializzazione in traduzione e interpretariato  

o Specializzazione in implementazione e programmazione di scambi 

commerciali  

o Guida turistica bilingue nell’industria del turismo  

o Traduzione ed editoria per notiziari  

o Proseguimento degli studi nel campo dell’insegnamento della lingua cinese 

come seconda lingua, sinologia, business e commercio. 

 

 Requisiti: 

o Minimo di 128 crediti per la laurea 

o Minimo di 3-4 anni di studio, fino ad un massimo di 6 anni, seguendo le 

lezioni on-campus (Obbligo di frequenza) 

 

 Ammissione: 

o Studenti ammessi ogni anno: 50 studenti internazionali  



o Periodo di iscrizione: da Agosto fino a metà Novembre ogni anno, per le 

scadenze specifiche si prega di visitare il sito: 

http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ 

o Requisiti minimi: essere in possesso di un diploma di scuola superiore, non 

essere cittadino della Repubblica di Cina (Taiwan) e non essere madrelingua 

cinese.  

o Il primo semestre inizia a Settembre ogni anno.  

o Lista di documentazione e materiale da preparare: 

1. Due lettere di raccomandazione  

2. Una biografia, includendo una breve descrizione del piano di studi e 

dei propri piani per il futuro. Questa può essere compilata in lingua 

inglese e in lingua cinese, anche se è consigliabile redare una copia 

manoscritta in cinese da consegnare. 

3. Certificazione di competenza nell’uso della lingua cinese, come 

TOCFL o HSK, o una trascrizione degli studi affrontati in una scuola 

di lingua. Qualora non fosse possibile produrre tale documentazione si 

prega di inviare una descrizione della propria esperienza nello studio 

della lingua cinese. 

4. Un file audio della lunghezza di un minuto nel quale il candidato si 

presenta in cinese. Si prega di inviare il file al seguente indirizzo: 

application_clc@ntnu.edu.tw. 

Si prega inoltre di utilizzare il numero di matricola dell’iscrizione 

come oggetto della e-mail e come nome della registrazione. 

 

Per la lista ufficiale dei requisiti di iscrizione, dei materiali e della documentazione richiesta 

si prega di consultare le comunicazioni ufficiali pertinenti all’iscrizione. 

 Come iscriversi:  

 La registrazione è esclusivamente online, si prega di consultare il seguente 

indirizzo: http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ 

 Costo stimato della retta scolastica: 
(Il costo della retta è soggetta a variazioni) 

 

 

 

Per semestre NTD USD 

Costo stimato per 

studente 

Approssimativamente: 

47,180～55,200 NTD 

Appossimativamente: 

1,600~1,900 USD 

 

 Molte borse di studio e aiuti finanziari sono disponibili per gli studenti internzaionali; 

si prega di consultare il seguente indirizzo per maggiori informazioni: 
https://goo.gl/JZP33m 

 Sito internet del dipartimento: http://www.tcsl.ntnu.edu.tw/ 

 Numero di Telefono: (+886-2) 7749-5187 Email: clc@ntnu.edu.tw   

 Fax: (+886-2) 2341-9746  Indirizzo: (10610) 162, Section 1, Heping East Road, Taipe 
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