SEDE DI PALERMO - ECONOMIA E COMMERCIO

Mi sono iscritto quest’anno (a.a. 2021-2022) al CORSO DI ECONOMIA E COMMERCIO a Palermo,
quali esami di inglese devo fare per laurearmi?
Per gli studenti di Economia e Commercio, L33, di Palermo immatricolati nell’a.a. 2021-2022 è
previsto il superamento di 4 idoneità di lingua inglese e lo svolgimento dell’esame di Business English
al terzo anno. Per le 4 idoneità di inglese il livello è progressivo rispetto al livello iniziale di conoscenza
della lingua inglese rilevato dal test di ingresso.
Ogni singola idoneità viene conseguita dopo aver frequentato un corso semestrale:
 1° anno: 1° idoneità
 2° anno: 2° e 3° idoneità
 3° anno: 4° idoneità
Sarà quindi necessario iniziare i corsi di inglese fin dal primo anno per poter conseguire le 4 idoneità
per tempo.
Superate le 4 idoneità, al terzo anno, è previsto l’esame di Business English con il docente titolare del
Corso di Laurea. Al superamento di questo esame vengono riconosciuti allo studente 6 CFU.
Al superamento delle idoneità viene dato un giudizio (Idoneo/Non Idoneo), mentre al superamento
dell’esame finale di Business English viene dato un voto.
Quali sono gli obiettivi di conoscenza della lingua inglese per ogni idoneità?

Al seguente link lo studente può prendere visione degli obiettivi di conoscenza della lingua
inglese richiesti dal regolamento studi per ciascuna idoneità di General English in base al proprio
livello di ingresso: https://www.lumsa.it/corsi_LM33_insegnamenti
Quale è il livello minimo di entrata per la lingua inglese?
Il livello minimo di inglese richiesto per poter sostenere le 4 idoneità è il B1.1A. Gli studenti che al
test di ingresso risultano avere un livello inferiore, devono seguire durante il primo semestre del primo
anno un corso per l’obbligo formativo aggiuntivo. Al termine del corso è necessario superare il
relativo esame; l’obbligo formativo deve essere colmato entro il 1° anno di corso.
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Come faccio a sapere quale è il mio livello iniziale di conoscenza della lingua inglese?
Ogni studente deve svolgere un placement test di inglese in base al quale viene accertato il livello di
conoscenza della lingua; il placement test viene svolto durante il test di accesso alla nostra università
oppure in un momento successivo.
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