
Formazione linguistica (INGLESE) A.A. 2012-2013 (delibera Consiglio di Intercorso del 28.06.2012) 

Determinazioni per l’acquisizione della conoscenza della lingua inglese, valide a partire dall’A.A. 2012- 2013. 

 

 

 
 

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). 

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. 

Nei mesi di settembre/ottobre gli studenti sosterranno presso il CLA, in sostituzione del precedente "test di piazzamento", un "test idoneativo di 

livello" (equivalente nella sua struttura al "test finale di livello", ossia, formato dalle cosiddette quattro abilità linguistiche) e, in caso di conferma 

del livello richiesto B1, lo studente acquisirà i crediti relativi. Il CLA provvederà a comunicare direttamente al Presidente di Consiglio di Intercorso i 

nominativi degli studenti che hanno superato il "test idoneativo di livello" B1 con relativa valutazione espressa in trentesimi; il Presidente stilerà 

l’elenco da inviare alle Segreterie Studenti per la registrazione negli atti della carriera universitaria. 

Nel caso in cui lo studente non confermi il livello richiesto, è tenuto a frequentare le attività didattiche presso il suddetto centro per almeno il 75% 

delle ore previste per il corso stesso nell’arco dell’A.A. Al termine del corso lo studente dovrà sottoporsi al "test finale di livello", essendo la prima 

sessione utile quella estiva, con i due appelli di maggio e luglio (le ulteriori sessioni sono quella autunnale di settembre, con un unico appello, e 

quella invernale di gennaio/febbraio, con due appelli). Ad ogni fine sessione/appello dei "test finali di livello", il CLA stesso provvederà a 

comunicare i nominativi degli studenti che hanno superato il test, con relativa valutazione espressa in trentesimi, direttamente al Presidente di 

Consiglio di Intercorso. 

L’insegnamento di Inglese viene erogato presso il CLA al primo anno di corso ed è annuale, con 80 ore di esercitazioni frontali distribuite 
equamente tra i due semestri. 


