Competenze linguistiche – Inglese -135422
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26
CORSI INGLESE SPECIALISTICO DEL I SEMESTRE
PERIODO DI SVOLGIMENTO: a partire dal 25 settembre 2018 fino a dicembre 2018
GRUPPO 1 – docente Sìle O’Hora
- martedì dalle 14.00 alle16.00
- giovedì dalle 11.00 alle 13.00
GRUPPO 2 – docente Sìle O’Hora
- mercoledì dalle 16.00 alle ore 18.00
- giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
GRUPPO 3 – docente Leah Beth Kaplan
- martedì dalle 18.00 alle 20.00
- giovedì dalle 18.00 alle 20.00
NOTA: L’assegnazione ai corsi, salvo esigenze particolari da segnalare scrivendo a stas.srs@unitn.it, sarà effettuata
d’ufficio. Il terzo gruppo sarà attivato solo se i posti dei primi due gruppi saranno esauriti.
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 B2b 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 B2b
superamento di un corso di livello B2b svolto al CLA, terminato non prima di settembre 2017 (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 nella
sessione prevista di settembre 2018.

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.

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 al corso specialistico. Chi non ha sostenuto il test di piazzamento alla prima lezione
dovrà presentare la certificazione posseduta alla docente.
Le iscrizioni vanno effettuate online tramite il link riportato alla pagina http://www.sociologia.unitn.it/100/seminaridi-credito
Le iscrizioni ai corsi saranno aperte dal 14 settembre al 21 settembre 2018 (salvo esaurimento dei posti disponibili 90 posti).
E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle lezioni.

