
PRESENTAZIONE 

Una breve storia di IOK 

Il suo predecessore – sotto il nome Centro per l’educazione della lingua russa – è stato fondato 

nel 1950 nella nostra università. Per più di 10 anni è stato insegnato solo il russo, seguito da 

inglese e tedesco, seguito poi da francese, spagnolo e infine italiano e latino. 

Nel 1981 il Centro linguistico della nostra università – come primo centro d’esame nel paese 

dopo Budapest – è diventato centro d’esame di lingua statale accreditato. 

Dal 1996, noto come Centro per l’educazione delle lingue straniere, opera come unità educativa 

centrale separata, non di facoltà. 

 

 

Attività educative di IOK 
o IOK offre agli studenti dell’università una formazione linguistica in inglese, latino, tedesco, 

italiano, russo e spagnolo. 

o L’educazione linguistica comprende sia una formazione linguistica generale che 

specialistica. 

o Per gli studenti che fanno un’istruzione di base, indivisa o MSc della Facoltà di 

Giurisprudenza, la Facoltà di Economia, la Facoltà di Ingegneria Meccanica e Informatica e 

la Facoltà di Ingegneria dei Materiali offriamo un modulo traduttore speciale. 

o IOK offre formazione linguistica per dottorandi. 

o Indipendentemente dal numero di studenti, il centro esamina gli studenti iscritti all’esame di 

lingua di dottorato. 

o Offriamo corsi di lingua inglese e ungherese a studenti stranieri che sono stati ammessi 

all’Università di Miskolc. 

Nel 1981 – all’ Università di Miskolc, primo centro d’esame nel paese dopo Budapest - fu 

lanciato un esame di lingua statale nel predecessore di IOK. A seguito dell'entrata in vigore del 

nuovo decreto governativo sugli esami di lingua, il centro linguistico, l'ufficio accreditato per 

gli esami di ORIGÓ (ex ITK) continua a condurre esami ("riconosciuti dallo Stato") orali 

bilingui in inglese, tedesco e - per un numero sufficiente di candidati – anche in esperanto. 

 

Relazioni internazionali 

Dal 1993, in base ad un accordo di rinnovo annuale, c'è una stretta collaborazione tra IOK e il 

Centro linguistico dell'Università Otto von Guericke di Magdeburgo. Nell'ambito di un progetto 

congiunto, vengono organizzati diversi programmi (conferenze, workshops) per promuovere 

l’insegnamento della lingua tedesca (con particolare attenzione agli studenti che partecipano ad 

un modulo traduttore speciale in lingua tedesca) e la formazione continua dei docenti. 

 


