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NOTE ESPLICATIVE PER LA LINGUA INGLESE IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO DEL CDS
STUDENTI CHE FANNO CAPO AL REGOLAMENTO A.A. 2018-2019
Il Regolamento del CdS prevede, tra gli obiettivi formativi specifici (Art.2 c.4), “l’acquisizione di competenze
linguistiche in lingua inglese con un livello di uscita pari al B1.1”.
A tale scopo, gli studenti sono tenuti a frequentare fin dal primo anno i corsi trasversali di lingua inglese del CLIC,
organizzati secondo moduli semestrali di livello progressivo, tramite l’inserimento in gruppi di livello CEFR
successivo a quello risultante dal test di lingua inglese sostenuto in fase di ammissione al CdS.
Una volta che, superando il relativo esame di fine modulo, hanno raggiunto il livello B1.1, gli studenti possono
accedere alla verbalizzazione (anticipata, se sono iscritti al I o al II anno di corso) dell’Idoneità di lingua inglese B1.1,
attività prevista al III anno del Piano di Studi.
Con la registrazione in carriera dell’Idoneità, gli studenti non sono più tenuti a frequentare ulteriori corsi di livello
successivo; hanno comunque facoltà di parteciparvi gratuitamente, con obbligo di esame finale nel caso vogliano
richiedere al CLIC un’attestazione del livello con esso conseguito.

STUDENTI CHE FANNO CAPO AL REGOLAMENTO A.A. 2017-2018
Gli studenti sono tenuti a frequentare fin dal primo anno i corsi trasversali di lingua inglese del CLIC, organizzati
secondo moduli semestrali di livello progressivo, tramite l’inserimento in gruppi di livello CEFR successivo a quello
risultante dal test di lingua inglese sostenuto in fase di ammissione al CdS.
Una volta che, superando il relativo esame di fine modulo, hanno raggiunto il livello B1.1, gli studenti possono
accedere alla verbalizzazione (anticipata, se sono iscritti al II anno di corso) dell’Idoneità di lingua inglese B1.1, attività
prevista al III anno del Piano di Studi.
Con la registrazione in carriera dell’Idoneità, gli studenti non sono più tenuti a frequentare ulteriori corsi di livello
successivo; hanno comunque facoltà di parteciparvi gratuitamente, con obbligo di esame finale nel caso vogliano
richiedere al CLIC un’attestazione del livello con esso conseguito.

STUDENTI CHE FANNO CAPO AL REGOLAMENTO A.A. 2016-2017
Qualora non abbiano già superato l’esame di Idoneità di lingua inglese previsto al I anno del Piano di studi, gli studenti
sono tenuti a frequentare i corsi trasversali di lingua inglese, organizzati dal CLIC in moduli semestrali di livello
progressivo.
A questo fine, sono inseriti in gruppi di livello CEFR successivo a quello risultante dal test di posizionamento
sostenuto prima dell’inizio delle lezioni: superando il relativo esame di fine modulo, possono accedere alla
verbalizzazione dell’Idoneità.
Con la registrazione in carriera di detto esame, gli studenti non sono più tenuti a frequentare ulteriori corsi di livello
successivo; hanno comunque facoltà di parteciparvi gratuitamente, con obbligo di esame finale nel caso vogliano
richiedere al CLIC un’attestazione del livello con esso conseguito.
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