REGOLAMENTO ATTIVITA’ LINGUA INGLESE
D.M.270
(approvato in data 07.06.2016 Giunta coordinatori Corsi di laurea)
CORSI COINVOLTI:
Assistenza sanitaria; Fisioterapia; Igiene Dentale; Logopedia; Odontoiatria;
Ostetricia; Tecniche della riabilitazione psichiatrica; Tecniche di Laboratorio
Biomedico; Tecniche di Radiologia Medica; Educatore professionale e tutti gli
eventuali Corsi delle Professioni sanitarie di futura attivazione.
1) FIGURE DI RIFERIMENTO
REFERENTI: Mais Valerio (Referente di Facoltà per il Comitato Tecnico CLA)
COORDINATORI DELLE CLASSI COINVOLTI: Angioni Stefano, Carta Mauro,
Ceccarelli Matteo, Denotti Gloria, Masia Giuseppina.
PERSONALE PRESIDENZA IMPEGNATO NELL’ATTIVITA’:
Dott.ssa Francesca Contini (francesca.contini@unica.it; tel. 0706753157);
2) ACCESSO AI CORSI
Potranno accedere ai corsi solo gli studenti inseriti negli elenchi e che pertanto
abbiano già acquisito un livello precedente presso il CLA o abbiano sostenuto il
placement test nei due anni precedenti (coloro che non rientrano in una delle due
tipologie dovranno rivolgersi al Coordinatore del CdL e/o al personale della Facoltà
di Medicina per regolarizzare la posizione prima dell’avvio dei corsi)
3) PLACEMENT TEST
Gli studenti sono obbligati a svolgere il Placement Test prima dell’avvio dei
corsi.
1° placement: fine ottobre;
2° placement: metà novembre/dicembre (per i ripescati)
3°placement: gennaio/febbraio (per gli studenti che avranno raggiunto al placement
precedente un livello inferiore rispetto al livello stabilito dal CdL)
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI (Tramite Sito Internet sezione
Progetto lingua inglese ad opera del MD; Bacheche presso i CdL; comunicazioni via
mail o telefoniche ad opera dei CdL)
4) CORSI
• Corsi di 48 ore, per tutti i corsi di laurea che hanno previsto almeno il
raggiungimento del livello A2-2
• Corsi di 48 ore, per i corsi di laurea che prevedono l’ulteriore
raggiungimento dei livelli B1-1 e B1-2 (Odontoiatria, Ostetricia, Tecniche di
laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica per immagini e
radioterapia, Fisioterapia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Educatore
professionale)

PERIODO: da marzo a maggio/giugno di ogni anno
GIORNI: martedì e giovedì pomeriggio
ORARI: tra le 15.00-17.00 oppure tra le 17.00-19.00
Qualora per necessità organizzative sia prevista la frequenta congiunta sia per
coloro che dovranno raggiungere il livello B1-1 sia per quelli che dovranno
raggiungere il livello B1-2, si propone la frequenza e l’esame differenziato in base al
livello stabilito per ciascuno studente.
B1-1 frequenza obbligatoria pari al 70% (in deroga a quanto previsto nel successivo
articolo 9)
B1-2 frequenza obbligatoria pari all’80%
Studenti per classe massimo 50
Docenti individuati dal Cla

5) DISTRIBUZIONE CFU-LIVELLI
D.M. 270 (a partire dall’A.A. 2011/2112) si individua per ciascun CdL il livello da
raggiungere
CORSO DI LAUREA

CFU

LIVELLO ULTIMO
DA CONSEGUIRE

ODONTOIATRIA

9

B1 2

ASSISTENZA SANITARIA

6 (+2)

A2 2
B1 1 a scelta

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

8 (+2)

B1 1
B1 2 a scelta

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA

8 (+2)

B1 1
B1 2 a scelta

IGIENE DENTALE

6 (+2)

A2 2
B1 1 a scelta

OSTETRICIA

10

B1 2

FISIOTERAPIA

8
(+2+2)

B1 1
B1 2 a scelta
B2 1 a scelta

LOGOPEDIA

6
(+2+2)

A2 2
B1 1 a scelta
B1 2 a scelta

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO

6 (+2)

A2 2
B1 1 a scelta

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

8
(+2+2)

B1 1
B1 2 a scelta
B2 1 a scelta

EDUCATORE PROFESSIONALE

8
(+2+2)

B1 1
B1 2 a scelta
B2 1 a scelta

6) DENOMINAZIONE-LIVELLI
La denominazione dei livelli utilizzata dai Corsi di Studi non corrisponde ai livelli
dell’Inglese riconosciuti a livello Europeo, di conseguenza non da diritto ad alcuna
certificazione valida al di fuori del corso di laurea.
7) CONVALIDA ESAMI
CERTIFICATI DI LINGUA

PREGRESSI

INGLESE

E/O

POSSESSO

DI

Verranno valutati solamente Placement test o corsi svolti presso il Cla effettuati
entro i due anni precedenti.
8) CAMBIO DI LIVELLO DURANTE L’AVVIO DEI CORSI
In seguito all’inizio dei corsi gli studenti potranno cambiare livello solo previo
esame e/o autorizzazione da parte del docente (LO STUDENTE DOVRA’

CONSEGNARE TALE AUTORIZZAZIONE AL Manager Didattico che provvederà a
darne comunicazione ai singoli CdL)
9) ASSENZE
IL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITO E' PARI AL 20% DELLE ORE
TOTALI DEL CORSO.
Gli studenti che superano il 20% delle ore di assenza non potranno essere
ammessi all’esame e dovranno ripetere il livello nel ciclo successivo salvo deroghe
a discrezione del Direttore del Centro Linguistico e solo in caso di assenze
giustificate tramite certificazione medica.
Unica eccezione quella prevista dall’art. 4 per il raggiungimento del B1-1 qualora il
corso venga attivato in un'unica classe assieme al livello B1-2.
10) NON FREQUENZA DEI CORSI SENZA PREAVVISO
(eccesso di assenze o mancata frequenza in toto del corso in seguito a
calendarizzazione). Lo studente dovrà ripetere il livello non frequentato con costi a
suo carico e con modalità che verranno indicate all'avvio dei corsi. Solo in
presenza del certificato di superamento del livello considerato lo studente potrà
riprendere a frequentare i corsi a carico della Facoltà.
11) NON SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE
Gli studenti che, alla fine del corso frequentato, non dovessero superare l’esame,
potranno sostenerlo in un appello successivo, entro due mesi, senza dover
frequentare nuovamente le lezioni.
12) VARIE ED EVENTUALI
Verifica esistenza di casi particolari (es. principianti assoluti o altro) e
previsione regole di comportamento univoche ove possibile.
• Qualora non sia possibile creare un corso da parte della Facoltà, per
l’esiguo numero di studenti, gli studenti verranno inseriti nei corsi da 50 ore
organizzati dal CLA compatibilmente con gli orari delle lezioni oppure
potranno mettersi al pari autonomamente a condizione di risostenere il
placement test nelle date stabilite dal regolamento prima dell’avvio del corso
successivo.
• Al fine di consentire la conclusione del percorso di studi agli studenti
iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:
1. aver frequentato tutti i corsi di lingua inglese programmati senza riuscire
a raggiungere il livello previsto, oppure non aver potuto frequentarli per
mancato superamento del livello precedente.
2. aver sostenuto tutti gli altri esami previsti dal piano di studi
3. essere nell'impossibilità di seguire, in tempo utile prima della successiva
sessione di laurea, un ulteriore corso di lingua inglese

Il Presidente di Facoltà nominerà, ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo,
un'apposita commissione d'esame per la valutazione della preparazione dello
studente nella Lingua Inglese.
La commissione sarà composta da un docente in rappresentanza di ciascuna
Classe e opererà con un minimo di 2 componenti, in base al corso di
iscrizione degli studenti coinvolti.
Per ogni altro caso particolare non contemplato precedentemente si decide che il
Manager Didattico dovrà essere informato dagli studenti e dal CLA e la gestione
dovrà avvenire in raccordo con il CLA ed i singoli corsi di laurea.
REV. Del 07.06.2016 Giunta coordinatori di Corso/Classe.
Referente di Facoltà per il Comitato Tecnico CLA:
Mais Valerio
Coordinatori di Corso/Classe:
Angioni Stefano
Carta Mauro
Ceccarelli Matteo
Denotti Gloria
Masia Giuseppina

