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Siete esonerati dalla partecipazione alla prova di verifica
della lingua inglese se:
ALTERNATIVE AL
TEST

a.

Dichiarate di essere principianti assoluti (livello A1
QCER)

b. Siete già in possesso di una certificazione
internazionale di lingua inglese tra quelle
riconoscibili
c.

Avete già superato un esame di inglese in una
precedente carriera universitaria ed esso sia
giudicato riconoscibile, parzialmente o
integralmente, da un nostro esperto linguistico
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Dichiarare di
essere principianti
assoluti (livello A1)

Progetto Lingua Inglese UniCa CLA
a) Nel caso in cui riteniate di possedere una competenza linguistica
di livello elementare (A1) o comunque riteniate di aver bisogno di
consolidare le vostre competenze di base potrete saltare la fase di
verifica iniziale dichiarandovi principianti assoluti (livello A1).
A tal fine è sufficiente scrivere alla mail inglese.unicla@unica.it
dichiarando il possesso di un livello di competenza linguistica di livello A1.
Oggetto della mail: Dichiarazione livello A1 QCER - Progetto UNICA-CLA a.a. 2020/2021

In questo modo, potrete accedere al Corso online in autoapprendimento
di livello A2 creato appositamente dal CLA. Riceverete informazioni di
dettaglio sul Corso in risposta alla vostra email.
Vi ricordiamo che questa scelta è irreversibile, pertanto non sarà possibile
successivamente accedere a Corsi di livello superiore o saltare la verifica
del livello A2 che seguirà la frequenza del Corso.
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Possedere una
certificazione
internazionale di
lingua inglese

b) Nel caso in cui siate già in possesso di un Certificato rilasciato dal
Centro Linguistico di Ateneo (da non più di tre anni) o di una
Certificazione internazionale di lingua inglese ossia di un attestato
rilasciato dai seguenti Enti Certificatori:






Cambridge ESOL
IELTS
TOEFL
TRINITY ISE
PEARSON (PT-Academic)

Potrete chiederne la valutazione e l’eventuale riconoscimento.
E’ necessario caricare la scansione come allegato nella vostra pagina
personale di ESSE3 tramite il seguente percorso:
MENU' (in alto a destra) --> CARRIERA --> ALLEGATI CARRIERA
Dovrete poi scrivere alla mail inglese.unicla@unica.it segnalando il possesso
della certificazione, e l’avvenuto caricamento su ESSE3, al fine di richiederne il
riconoscimento.
Oggetto della mail: Richiesta riconoscimento Certificazione - Progetto UNICACLA - a.a. 2020/2021
Nel testo della mail riportate il vostro CODICE FISCALE.
La verifica potrà riguardare tipologia di certificato e, nei casi in cui essa sia
rilevante, la data di conseguimento.
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Aver già superato
un esame di lingua
inglese

c) Nel caso abbiate già superato un esame di inglese in precedente
carriera universitaria potrete segnalare il superamento dell'esame al
fine di richiederne il riconoscimento.
A tal fine è sufficiente scrivere alla mail inglese.unicla@unica.it
Oggetto della mail: Richiesta riconoscimento Esame di inglese in
precedente carriera - Progetto UNICA-CLA - a.a. 2020/2021
Nell’email dovrete fornire le seguenti informazioni:







il programma del Corso seguito nella precedente carriera (se avete seguito
un Corso)
il numero di ore dello stesso
il livello QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue)
raggiunto e attestato
le caratteristiche dell'esame (scritto e/o orale)

