
(delibera Consiglio di Intercorso del 28.06.2012) 

 

COMMISSIONE D’ESAME INSEGNAMENTO DI INGLESE  
PER GLI STUDENTI ISCRITTISI PRIMA DELL’A.A. 2011-2012. 

Per quanto concerne l’esame di Inglese, il Consiglio di intercorso, nella seduta del 28.06.2012, 

ha deliberato di: 

“……. demandare al CLA stesso tutto quello che concerne la responsabilità e l’espletamento 

del percorso relativo alla formazione linguistica (Inglese) che porterà il singolo studente ad 

acquisire i crediti richiesti (con idoneità o voto) dal suo rispettivo corso di laurea e/o 

Ordinamento/Regolamento. Tali crediti verranno assegnati da una Commissione istituita 

all’occorrenza e formata, oltre che dal Direttore e Vice Direttore del CLA, da un Collaboratore di 

madre lingua inglese in servizio presso la medesima Istituzione.”  

“……….. Gli studenti, immatricolatisi dall’A.A. 2007-2008 all’A.A. 2010-2011, per vedersi 

riconosciuti e verbalizzati i crediti richiesti (con idoneità o voto) dal loro rispettivo corso di laurea 

e/o Ordinamento/Regolamento, devono avere preventivamente acquisito il livello B1.” 

“….. In considerazione del fatto che il CLA è entrato in piena attività solo a partire dall’A.A. 

2007-2008, occorre che, per gli studenti immatricolatisi antecedentemente, la Commissione operi 

in modo “distinto”, ossia, facendo loro sostenere un tipo d’esame che non tenga conto di alcun 

test linguistico e, quindi, del livello d’inglese B1.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito a tutte le certificazioni internazionali, il CLA ha disposto che a partire da 

settembre/ottobre 2012 – quindi, dal prossimo A.A. 2012-2013 – in virtù del fatto che sarà 

abolito "il test di piazzamento", le "certificazioni internazionali" stesse, a prescindere dall’anno 

d’immatricolazione dello studente, dovranno essere confermate per il tramite del "test 

idoneativo di livello" corrispondente al livello certificato.  

Si ricorda che tale normativa, concernente appunto la conferma delle "certificazioni 

internazionali", segue la procedura prevista dalla delibera del SA del 15.07.2008. 

Per ulteriori informazioni lo studente può consultare direttamente il CLA o tramite il suo sito 
web (http://cla.unipg.it/) o telefonando alla Segreteria Didattica (075 585 6838 / 6839). 


