Prova di Conoscenza Lingua Inglese (cod. 53394): studenti iscritti al II o III anno dei Corsi di Studio
dell’Area di Lettere che hanno inserito la Prova cod. 53394 in piano di studi nell’anno accademico 20202021.

A partire dal corrente anno accademico (2020-2021) la gestione della Prova di Conoscenza Lingua Inglese
cod. 53394 è passata al Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) nell’ambito del Progetto Inglese
(https://clat.unige.it/progettoinglese)

Poiché il Progetto inglese è riservato alle matricole dell’a.a. 2020/2021, quanti siano iscritti al II o III anno
dei Corsi di Studio dell’Area di Lettere per l’a.a. 2020/2021 non rientrano nel Progetto Inglese
summenzionato.
Tuttavia, non è possibile per loro sostenere la Prova di Conoscenza Lingua Inglese cod. 53394 (livello B1)
secondo le modalità previste fino all’a.a. 2019-2020, in quanto quel corso è andato ad esaurimento,
essendo la sua gestione passata al CLAT.
Per tale ragione, è stata messa a punto una procedura apposita per gli studenti iscritti al II o III anno dei
Corsi di Studio dell’Area di Lettere per l’a.a. 2020/2021 che abbiano inserito la Prova di Conoscenza Lingua
Inglese cod. 53394 nel proprio piano di studi 2020/2021 che sia rispettosa di tutti i vincoli posti dalla
situazione di cui sopra.
Pertanto,


Nonostante il livello B1 in lingua inglese sia il livello di uscita di tutte le scuole e istituti superiori in
Italia, è stato attivato un corso online che gli studenti possono frequentare laddove vogliano o
abbiano necessità di rivedere gli aspetti relativi alla Lingua Inglese a livello B1. Il link al corso è
https://clire.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=3 (sezione “Scienze Umanistiche (Lingue
escluso)”); la password è umanisticheB1_2020



È previsto un primo appello per il test di lingua inglese di livello B1 per il giorno 24 novembre 2020.



Come per tutti gli altri esami al momento, il test di lingua inglese a livello B1 si svolgerà attraverso
le piattaforme Teams (per la sorveglianza) e Aulaweb, e avrà una durata di 22 minuti, tranne nei
casi in cui si faccia regolare richiesta di estensione del tempo attraverso il settore disabili e DSA. Il
test accerterà le conoscenze di sintassi e vocabolario a livello B1 in lingua inglese, nonché le
competenze di reading and comprehension e listening and comprehension.



Saranno disponibili due turni, uno dalle ore 11 alle ore 12 e uno dalle ore 14 alle ore 15. È
necessario prenotarsi in uno dei due slot, secondo la propria preferenza, entro il 20 novembre alle
ore 9.00. L’iscrizione è possibile al link https://cla.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=3 ; la
chiave di iscrizione è: lettere2020 ; l’iscrizione sarà possibile dopo aver completato la
DICHIARAZIONE che viene presentata all’accesso.



Al termine delle iscrizioni, gli studenti iscritti riceveranno un’email con istruzioni dettagliate, incluso
il codice del Team a cui accedere per poter partecipare al test in seguito al controllo dell’identità
del candidato. È infatti necessario che si disponga di due dispositivi (es. smartphone e computer):
uno collegato su Teams con la videocamera accesa e puntata sulla postazione di lavoro in modo da
inquadrare sia lo/a studente/ssa sia il secondo dispositivo su cui lo/a studente/ssa svolgerà la prova
tramite Aulaweb. Il link all’Aulaweb su cui svolgere il test sarà inviato dopo il controllo dell’identità
degli studenti che avverrà sulla piattaforma Teams. Gli studenti che si iscriveranno per la data del
24 novembre 2020 sono pertanto invitati a tenere d’occhio la propria casella email nella mattina
del 20 novembre 2020 e svolgere le pratiche pre-esame che saranno indicate con attenzione ed
entro le tempistiche indicate.



Laddove il test venga superato, questo darà diritto alla registrazione dei crediti per la Prova di
Conoscenza Lingua Inglese cod. 53394, con valutazione “idoneo/a”, a partire da fine gennaio 2021 –
prima non è possibile perché non si possono registrare voti a meno che almeno il primo semestre
universitario non sia concluso. Considerato l'alto numero di studenti coinvolti, sarà necessaria
qualche settimana per poter completare la registrazione di tutti i risultati di idoneità.



Quanti non supereranno la prova del 24 novembre 2020 – o quanti non vi possano prendere parte
per qualsiasi ragione – potranno ripetere il test a febbraio 2021.



La seconda data d’appello è stabilita per il 9 febbraio 2021. Saranno disponibili due turni, uno dalle
ore 10 alle ore 11 e uno dalle ore 14.00 alle ore 15.00. È necessario prenotarsi in uno dei due slot,
secondo la propria preferenza, entro il 4 febbraio alle ore 23.00. L’iscrizione è possibile al link
https://cla.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=3 ; la chiave di iscrizione è: Lett090221 ;
l’iscrizione sarà possibile dopo aver completato la DICHIARAZIONE che viene presentata all’accesso.



La terza data d’appello è stabilita per il 11 maggio 2021. Saranno disponibili due turni, uno dalle ore
10 alle ore 11 e uno dalle ore 11.15 alle ore 12.15. È necessario prenotarsi in uno dei due slot,
secondo la propria preferenza entro il 7 maggio alle ore 13.00. L’iscrizione è possibile al link
https://cla.aulaweb.unige.it/mod/choice/view.php?id=642 ; la chiave di iscrizione è: 110521Lettere
; l’iscrizione sarà possibile dopo aver completato la DICHIARAZIONE che viene presentata
all’accesso.

Quanti in possesso di un certificato di conoscenza linguistica possono richiederne il riconoscimento in
sostituzione della Prova di Conoscenza Lingua Inglese, che non dovrà pertanto essere sostenuta e i cui
crediti verranno così registrati in carriera (sempre a partire da gennaio 2021, con le tempistiche descritte
sopra). Si rammenta agli studenti che i certificati di competenza linguistica rilasciati da enti certificatori
internazionali riconosciuti (Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS) di livello B1 o superiore possono essere
impiegati in sostituzione della Prova di Conoscenza della Lingua Inglese solo se:
1) NON siano stati impiegati per altri fini (ad esempio, per l'ottenimento dei crediti "altri"), poiché le
certificazioni sono spendibili solo una volta nella carriera dello studente;
2) al momento della registrazione, NON siano trascorsi più di tre anni dall'ottenimento del certificato.

Nel caso si possiedano tali requisiti, inviare alla Prof.ssa Zurru (elisabetta.zurru@unige.it) un’email con
allegate una copia del certificato, una copia del piano di studi (in cui sia regolarmente inserita la Prova di
conoscenza della lingua inglese cod. 53394 per l’a.a. 2020-2021) e una copia del tesserino universitario.

Si ricorda che è attivo il servizio di tutorato didattico per la lingua inglese, che può aiutare ad integrare lo
studio attraverso il corso online summenzionato. La tutor, Dott.ssa Laura Santi Amantini, riceve su
appuntamento da concordarsi via e-mail (laura.santiamantini@edu.unige.it).

Per dubbi relativi a quanto contenuto nel presente documento, è possibile contattare la Prof.ssa Zurru
durante
il
ricevimento
online.
Info
al
riguardo
nella
bacheca
online:
http://www.lingue.unige.it/?dipendente=56696

