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Art. 1 
 

Gli studenti acquisiscono i crediti formativi universitari (cfu) relativi alla “Idoneità Lingua Inglese” mediante il 

superamento di una prova che è valutata da una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento. 

Art. 2 
 

La Commissione di cui all’art. 1 ha il compito di organizzare e svolgere le prove di idoneità. La Commissione si 

avvale del supporto degli esperti linguistici per l’organizzazione e l’attuazione delle attività di esercitazione e 

tutoraggio. L’orario delle attività di esercitazione è riportato nel calendario delle lezioni. 

Art. 3 
 

Per ottenere l’Idoneità, lo studente dovrà dimostrare di possedere un livello di preparazione corrispondente a quello 

richiesto per il conseguimento della certificazione di livello B1 (Council Europe Level) equivalente al livello 2 

Lower Intermediate (ALTE LEVEL: Association of Language Testers in Europe). 

La prova di Idoneità è articolata su quattro tipologie di abilità (skills): 
 

1.  ssccrriittttuurraa  (si  richiede  la  capacità  di  rispondere  a  quesiti  riguardanti  un  testo  scientifico  fornito  dalla 
 

Commissione); 
 

2. ccoonnoosscceennzzaa (si richiede la capacità di rispondere a quesiti a risposta multipla inerenti le principali tematiche 

proprie del CdS e le nozioni di grammatica del livello di conoscenza richieste); 

3. lleettttuurraa (si richiede la capacità di leggere e capire testi presi da cartellonistica, brochures, quotidiani, riviste, implica 

la comprensione del messaggio principale, dell'effetto sul lettore e la capacità di comprendere vocaboli e strutture 

linguistiche non necessariamente note); 

4.  ccoommuunniiccaazziioonnee  vveerrbbaallee  (si  richiede  la  capacità  di  interagire  in  maniera  discorsiva  con  l’esaminatore,  di 
 

rispondere a domande su se stessi e di parlare liberamente di ciò che piace e non piace). 
 

In particolare, la prova di Idoneità prevede la somministrazione di un questionario consistente in 30 quesiti 

riguardanti i punti 1 e 2; gli studenti che rispondono correttamente al almeno 18 quesiti sono ammessi al 

colloquio che riguarda i punti 3 e 4. 
 

Art. 4 
 

Lo studente che abbia conseguito, in ambito universitario o presso Enti esterni convenzionati con l’Università o 

accreditati e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, certificazione di livello B1 (Council 

Europe Level) equivalente al livello 2 Lower Intermediate (ALTE LEVEL: Association of Language Testers in 

Europe), può ottenere il riconoscimento di tale titolo e l’acquisizione dei CFU relativi alla prova di “Idoneità Lingua 

Inglese”. Per ottenere tale riconoscimento, lo studente deve presentare apposita domanda e idonea documentazione 

alla Segreteria Studenti. 


