TEST DI PIAZZAMENTO
valido per l’accesso al corso

COMPETENZE LINGUISTICHE SPECIALISTICHE
INGLESE B2 [135422]
Il piano degli studi del secondo anno di Studi Internazionali prevede, per entrambi gli indirizzi, l’esame
obbligatorio di COMPETENZE LINGUISTICHE SPECIALISTICHE - INGLESE B2 [135422]
Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti all’iscrizione al corso possono iscriversi al test di
piazzamento del CLA che si terrà nelle giornate sotto indicate.
Tutte le informazioni riguardanti l’accesso al corso si trovano nel Vademecum allegato.

Aula test 1 – CLA
via Verdi, 6
mercoledì 23/01/2019
Primo turno ore 10.00
*Secondo turno ore 11.00

Iscrizione online: da http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito
Scadenza iscrizione: 19 gennaio 2019
Posti disponibili: 110
Pubblicazione assegnazione ai turni: http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito entro il 21 gennaio 2019
Pubblicazione risultati test: http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito entro il 30 gennaio 2019

*Il secondo turno sarà attivato esclusivamente nel caso in cui il primo turno non sia sufficiente ad esaminare tutti gli iscritti.
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VADEMECUM
Cari studenti e care studentesse,
come sapete il piano degli studi del secondo anno di Studi Internazionali prevede, per entrambi gli indirizzi, l’esame di
COMPETENZE LINGUISTICHE SPECIALISTICHE DI INGLESE B2 [135422]
Per superare l’esame avete la possibilità di sostenerlo senza frequentare corsi oppure di frequentare il corso offerto presso il Dipartimento dal Centro Linguistico d’Ateneo.
Per accedere al corso è necessario possedere i requisiti indicati sotto. Per sostenere l’esame senza frequentare il corso non è invece necessario possedere requisiti particolari.
CORSO SPECIALISTICO DEL II SEMESTRE
PERIODO DI SVOLGIMENTO: a partire dal 25 febbraio 2019 fino a giugno 2019 in orari da definire

1.

REQUISITO DI ACCESSO AL CORSO SPECIALISTICO

L’iscrizione al corso è possibile solamente se si è in possesso di UNO dei seguenti requisiti:






possesso di uno dei certificati di livello B2 riconosciuti a livello internazionale (la lista è disponibile qui: www.cla.unitn.it alla voce “Certificazioni” – “Hai un certificato?”. I certificati
hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio. Si ricorda inoltre che il possesso del certificato livello B2 o superiore può dare diritto al riconoscimento dell’esame livello B1 e di
eventuali crediti a scelta dello studente. Si veda http://www.sociologia.unitn.it/203/riconoscimento-certificazioni-linguistiche
superamento dell'esame del CLA di livello B2
superamento di un corso di livello B2b svolto al CLA (il certificato vale un anno dalla data di fine corso)
superamento del test di piazzamento per l'accesso al corso specialistico, sostenuto presso il CLA– si veda il paragrafo specifico

Gli studenti che non hanno sostenuto il test di piazzamento, al momento dell'iscrizione al corso, devono indicare quale dei requisiti sopra esposti possiedono e durante la prima lezione
del corso, presentare idoneo certificato/attestato.
2.

TEST DI PIAZZAMENTO PER L’ACCESSO AL CORSO SPECIALISTICO

Se non si possiedono certificazioni è necessario sostenere il test di piazzamento che si svolgerà il 23 gennaio 2019 presso l'Aula Test 1 del CLA, previa iscrizione obbligatoria da effettuarsi
tramite il link riportato alla pagina http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito
Le iscrizioni saranno aperte fino al 19 gennaio 2019.
Il test si svolgerà il 23 gennaio alle 10.00. Al raggiungimento dei 55 iscritti, verrà attivato un secondo turno (ore 11.00).
L’assegnazione ai turni verrà pubblicata all’indirizzo http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito entro il 21 gennaio 2019.
I risultati del test saranno pubblicati online all’indirizzo http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito entro il 30 gennaio 2019.
3.

ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO

Gli studenti in possesso di uno dei requisiti indicati al punto 1 (certificazione o superamento dell’apposito test di piazzamento) potranno iscriversi ad uno dei gruppi previsti per il corso
specialistico. Chi non ha sostenuto il test di piazzamento alla prima lezione dovrà presentare la certificazione posseduta alla docente.
Le iscrizioni al gruppo selezionato vanno effettuate online tramite il link riportato alla pagina http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito
Le iscrizioni saranno aperte dal 4 al 20 febbraio (salvo esaurimento dei posti disponibili).
E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle lezioni.
4.

ESAME FINALE

Per sostenere l’esame non è necessario possedere certificazioni o rispettare propedeuticità.
L'esame sarà informatizzato e di linguaggio specialistico. Consisterà nelle parti di comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta e orale.
Per quanto riguarda l'iscrizione all'esame e le specifiche dello stesso, gli studenti devono visionare la Guida del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale alla pagina
https://www.cla.unitn.it/572/qual-e-il-regolamento-delle-prove
Gli studenti dovranno iscriversi tramite il sito del CLA (http://www.cla.unitn.it/ alla voce “Esami” ) per la parte scritta e in Esse3 per l'orale.
Se ci fossero studenti che hanno già superato e registrato in Esse3 un esame di inglese B2, C1 o C2, dovranno iscriversi presso la segreteria del Centro Linguistico d’Ateneo.
Il programma del corso è pubblicato tramite Esse3.
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