Regolamento Inglese per corsi di laurea Magistrale

Gli studenti iscritti/ immatricolati devono sostenere, all’inizio dell’anno accademico, un placement
test per valutare il livello di inglese. Qualora da placement non si raggiunga il livello B1, lo
studente dovrà colmare eventuali carenze entro il primo anno di corso per poter essere ammesso alla
frequenza del corso di Inglese previsto nel piano degli studi.
In particolare si prevede che lo studente immatricolato sia sottoposto al placement test (gennaio
primo anno accademico) e, in relazione all’esito, dovrà:
a. se non acquisisce il livello minimo B1, colmare individualmente tale carenza per
poter essere ammesso alla frequenza del corso di inglese; sottoporsi ad un altro
placement prima dell’inizio delle lezioni del corso (entro settembre) per verificare il
raggiungimento del livello minimo B1;
b. se acquisisce il livello minimo B1, frequentare il corso di Inglese previsto al secondo
anno;
c. se acquisisce il livello B2, avrà l’esame verbalizzato con 30/30.
d. se acquisisce livelli superiori al B2 avrà l’esame verbalizzato con 30/30 e lode e il
riconoscimento di CFU a scelta studente (livello C1 riconoscimento di 2 CFU,
livello C2 riconoscimento di 4 CFU)
In alternativa lo studente, all’atto dell’immatricolazione, può presentare domanda di riconoscimento
del proprio livello dell’inglese sulla base di esami, certificati, certificazioni acquisite
precedentemente all’immatricolazione al corso purché rientranti nelle seguenti tipologie e nel
rispetto dei seguenti criteri:
1. presentazione di certificazione approvata dal Centro Linguistico dell’Ateneo di
Cagliari.
Saranno accettate e valutate solo ed esclusivamente le certificazioni/attestazioni*, con validità
massima di 3 anni, che perverranno entro 15 giorni dalla data di iscrizione. Le
certificazioni/attestazioni saranno vagliate dal Centro Linguistico di Ateneo e confermate con
equivalenza per livello QCR e/o crediti corrispondenti.
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* Tabella attestati di frequenza e profitto di corsi Cla di tutta Italia; certificazioni internaz ionali
(Cambridge, Longman Pearson, Trinity, IELTS, TOEFL, ecc.)
CERTIFICATO
FREQUENZA CORSO INGLESE E
ESOL LEVEL B1
ESOL LEVEL B2

SOSTENIMENTO ESAME
VERBALIZZAZIONE ESAME CON
VOTAZIONE 30/30

ESOL LEVEL C1

VERBALIZZAZIONE ESAME CON

ESOL LEVEL C2

VOTAZIONE 30/30 E LODE
+
RICONOSCIMENTO

CFU

A

SCELTA STUDENTE
C1 = 2 CFU
C2= 4 CFU
IELTS 4.5-5.5

FREQUENZA CORSO INGLESE E
SOSTENIMENTO ESAME

IELTS 5.5-6.5

VERBALIZZAZIONE ESAME CON
VOTAZIONE 30/30

IELTS 7.0-7.5

VERBALIZZAZIONE ESAME CON

IELTS 8.0-8.5

VOTAZIONE 30/30 E LODE
+
RICONOSCIMENTO

CFU

A

SCELTA STUDENTE
C1 = 2 CFU
C2= 4 CFU

2. placement test superato da non più di 3 anni in altri CdLM dell’Ateneo di Cagliari.
•

Esito placement livello B1 = frequenza corso inglese e sostenimento esame ;

•

Esito placement livello B 2 = convalida Inglese con votazione 30/30.

•

Esito placement livelli superiori al B 2= convalida Inglese con votazione 30/30 e
lode e riconoscimento CFU a scelta studente C1 ( 2 CFU) C2 ( 4 CFU).
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3. esame sostenuto in altri CdLM dell’Ateneo di Cagliari.
•

La convalida dipende dal numero di CFU attribuiti all’esame sostenuto e/o dal
livello dichiarato nel Regolamento del Corso di Laurea di provenienza.
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