
 

1. Che tipo di corsi eroga il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)? 
Il CLA organizza corsi di lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese, Arabo) 
per: studenti di tutti i corsi di studio, per docenti e non docenti dell’Ateneo. Il CLA organizza 
altresì: corsi di lingua italiana per studenti Erasmus (italiano L2) e corsi professionalizzanti per 
l’esterno. 
   

2. Che cosa sono gli esami per livelli? 
I corsi vengono denominati in base al livello di conoscenza e competenza da raggiungere.  I 
livelli sono definiti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). I livelli sono 6: A1, 
A2 (livello base), B1, B2 (livello intermedio), C1, C2 (livello avanzato). 

I livelli A1 e A2 per la lingua inglese sono da considerarsi corsi di <debito> quindi di recupero 
per affrontare il corso di livello B1. 

I livelli A1per le lingue tedesco e francese  e A2 per la lingua spagnola sono da considerarsi 
corsi di <alfabetizzazione> quindi di base  per affrontare il corso di livello superiore. 

3. Cos’è il test d’ingresso? 

E’ un test sulle conoscenze linguistiche individuali: il risultato indicherà il corso da seguire. 
   

4. Quando si sostiene il test d’ingresso per la lingua inglese? 
Prima dell’inizio dei corsi. Nel mese di Settembre.Per  maggiori dettagli  consultare il sito del 
CLA . 
   

5. Quando si sostengono i test d’ ingresso per le lingue tedesco, spagnolo, francese, italiano L2?  

Il primo giorno del corso di base (di alfabetizzazione).   

6. Lo studente che non ha sostenuto il test d’ingresso per la lingua straniera nella data stabilita dall’Ateneo,  
può farlo in un secondo momento? 
Solo nel caso il CLA preveda una seconda data ufficiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. Chi non ha sostenuto il test d’ingresso può comunque ritirare il libretto linguistico? 
Poiché il libretto linguistico viene rilasciato dopo la registrazione del risultato del test d’ingresso 
o di una prova d’ esame, chi non si trova in questa condizione può ritirarlo con l’indicazione 
principiante . In tal caso s’intende che il percorso linguistico da affrontare parte dal livello A1 
ovvero che bisogna sostenere tutti i livelli fino ad arrivare a quello indicato nel proprio piano di 
studi. 
   

8. Chi non ha il libretto linguistico può comunque sostenere gli esami di lingua straniera? 
No, è obbligatorio ritirarlo prima degli esami di lingua. 
   

9. Dove si trovano tutte le informazioni riguardanti i corsi di lingua? 
Nella parte introduttiva della guida dello studente e sul sito del CLA. 
   

10. La frequenza ai corsi di lingue è obbligatoria? 
Dal 2010-2011  la frequenza è obbligatoria per i corsi di lingua di: 

per le lauree triennali : B1 per inglese e spagnolo, A2 per francese e tedesco 



per le Lauree Magistrali : B2 per inglese  

N:B. : non c’è obbligo di frequenza per i corsi di CFU integrativi  
   

11. Si può frequentare il corso di lingua straniera in una sede dell’ Ateneo diversa da quella del corso di laurea 
prescelto? 
No. 

12. Si può sostenere l’esame di lingua in una sede dell’ Ateneo diversa da quella del corso di laurea prescelto? 
No assolutamente. 
   

13. L’esame di lingua inglese è obbligatorio?  

Sì per gli studenti immatricolati dal 2008. 

14. Qualunque livello di competenza della lingua straniera (A1, A2, B1, B2) dà diritto al riconoscimento dei 
CFU? 
No. Si attribuiscono 3 CFU solo ai seguenti corsi: 

 per la laurea triennale  

il livello B1 per la lingua inglese  

il livello B1 per la lingua spagnola 

il livello A2 per la lingua francese 

il livello A2 per la lingua tedesca 

per la laurea magistrale 

il livello B2 per la lingua inglese  

il livello B2 per la lingua inglese per le lauree a ciclo unico di Giurisprudenza e Medicina e  
Chirurgia e per la triennale di Ingegneria Edile.  

15. Dove posso prenotare gli esami di lingua straniera? 
Solo sul sito del CLA. 
   

16. Quante e quali sono le sessioni di esami per le lingue? 
Le sessioni d’esame previste dal CLA sono 3 e contengono 2 appelli ciascuna. Gli esami si 
tengono nei mesi di: giugno, luglio, settembre, dicembre e febbraio. 
    

17. La bocciatura ad un esame viene registrata sul libretto linguistico e sul libretto universitario? 
No.   

 

18. Quanto tempo è valida la prova scritta di un esame di lingua? 
La prova scritta è valida per 1 anno. 
   



19. L’ esame di una lingua diversa dall’inglese (che è obbligatorio) può essere sostenuto come esame a scelta? 
Si.  
   

20. L’ esame di lingua può essere indicato fra gli esami in sovrannumero? 
Si. 
   

21. Chi non ha superato l’ esame di un determinato livello puo’ accedere al corso di livello superiore di 
quella lingua ? 
No. 
   

22. Chi ha effettuato un passaggio di corso e deve integrare l’esame di inglese o di altra lingua straniera come 
deve comportarsi ? 
Deve  recarsi al CLA dove verranno fornite indicazioni in merito. 
   

23. Posso  presentare un certificato internazionale di competenza linguistica per ottenere il 
riconoscimento di un esame? 
Si, tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Certificazione e riconoscimento crediti 
   

24. Dove e come devo produrre la domanda per la richiesta di riconoscimento della certificazione linguistica? 
Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Certificazione e riconoscimento crediti 
   

25. Posso ottenere la convalida di un esame di lingua sostenuto in un'altra Università ? 
Sì producendo domanda in Segreteria Studenti. 
   

26. Gli esami di lingua sono propedeutici? 
Gli esami di lingue non devono rispettare delle propedeuticità, se non quelle dei livelli del 
QCER.. 

http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=50269
http://www.unimol.it/pls/unimolise/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=50269

