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CONTATTO 
 

Centro per l’educazione delle lingue straniere 

  

Direttore: 

Dr. Petrasovszky Anna 

direttore ad interim 

  

edificio C/1, 2 ° piano, ufficio 204 

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu 

  

 

Mezőné Tóth Veronika 

relatore principale 

  

edificio C/1, 2 ° piano, ufficio 203 

telefono: 46-565-240 e 

46-565-111/17-69 

e-mail: iokadmin@uni-miskolc.hu 

Amministrazione riguardante gli studenti e l’educazione degli adulti, 

Amministrazione riguardante l’orario universitario delle lezioni e il sistema Neptun, 

Amministrazione riguardante i corsi di lingua accreditati e l’esame di lingua istituzionale, 

coordinatore dell’Università di Miskolc riguardante il sistema d’esame di lingua ELTE-

ORIGÓ  

 

Orario di apertura riguardante l’educazione degli adulti e l’esame di lingua: 

dal lunedì al giovedì: 9.00 – 14.00 e 

venerdì: – 

Orario di apertura per studenti: 

dal lunedì al giovedì: 9.00-12.00 

venerdì: – 

  

Gli uffici di IOK: 

Università di Miskolc edificio C/1, 2 ° piano, uffici 203-212 

Indirizzo postale: 

Miskolci Egyetem 

Idegennyelvi Oktatási Központ 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

 

 

DOCENTI 
 

Dr. Bajzát Tünde 

professore associato 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 206 

telefono: 565-111/17-68 

e-mail: bajzat.tunde@uni-miskolc.hu                              

 

Dobronyi Eszter 
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insegnante di lingua 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 209 

telefono: 565-111/13-87 

e-mail: iokeszti@uni-miskolc.hu                                     

 

Dorkó Dóra 

insegnante di lingua 

Lingue insegnate: inglese, tedesco 

edificio C/1, ufficio 205 

telefono: 565-111/17-71 

e-mail: nyedorko@uni-miskolc.hu                                     

 

Fekete Józsefné 

insegnante di lingua 

Lingua insegnata: tedesco 

edificio C/1, ufficio 210 

telefon: 565-111/13-86 

e-mail: iokfolga@uni-miskolc.hu 

 

Hapák Ibolya 

insegnante di lingua 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 207 

telefono: 565-111/17-67 

e-mail: iokhapak@uni-miskolc.hu                                      

 

Havasiné Schultz Mária 

insegnante di lingua 

Lingue insegnate: spagnolo, latino, ungherese                              

edificio C/1, ufficio 208 

telefono: 565-111/13-78 

e-mail: iokhavsm@uni-miskolc.hu 

 

Illés Mária 

insegnante di lingua, mentore di lingua dei segni 

Lingua insegnata: tedesco 

edificio C/1, ufficio 210 

telefono: 565-111/13-86 

e-mail: iokilles@uni-miskolc.hu      

                             

Juhász Éva 

insegnante di lingua 

Lingue insegnate: tedesco, russo 

edificio C/1, ufficio 211 

telefono: 565-111/21-49 

e-mail: nyejueva@uni-miskolc.hu                              

 

Jungné Buzál Andrea 

insegnante di lingua 



3 

 

Lingue insegnate: tedesco, russo 

edificio C/1, ufficio 211 

telefono: 565-111/21-49 

e-mail: nyejung@uni-miskolc.hu                                

 

Lévai-Asztalos Erzsébet 

insegnante di lingua 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 209 

telefono: 565-111/13-87 

e-mail: nyekuksi@uni-miskolc.hu                                   

 

Nagyné Varga Orsolya 

insegnante di lingua 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 207 

telefono: 565-111/17-67 

e-mail: iokorsi@uni-miskolc.hu                                         

 

Szokoli Katalin 

insegnante di lingua 

Lingue insegnate: tedesco, italiano 

edificio C/1, ufficio 208 

telefono: 565-111/13-78 

e-mail: nyeszk24@uni-miskolc.hu                          

 

Vitányiné Varga Erika 

insegnante di lingua 

Lingua insegnata: inglese 

edificio C/1, ufficio 208 

telefono: 565-111/13-78 

e-mail: iokdomka@uni-miskolc.hu                             

 

 


