Prova di Conoscenza Lingua Inglese (cod. 53394): studenti che hanno inserito la prova in piano di studi
nell’anno accademico 2019-2020 o precedenti.

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).

Pertanto, come da Regolamento didattico di Ateneo, quanti abbiano inserito la Prova di Conoscenza Lingua
Inglese (cod. 53394) nel proprio piano di studi nell’anno accademico 2019-2020 o precedenti hanno diritto
ad un anno solare di esami di profitto per concludere l’insegnamento secondo il proprio programma e le
proprie modalità di esame. Trascorso questo lasso di tempo, gli studenti che non dovessero sostenere o
superare la Prova di Conoscenza Lingua Inglese (cod. 53394) entro il termine ultimo dovranno adeguarsi al
nuovo programma e alla nuova modalità, ovvero alle procedure del CLAT.

Pertanto, gli studenti in questione avranno a disposizione i seguenti appelli per il completamento di questo
insegnamento:

15 dicembre 2020
29 gennaio 2021
11 febbraio 2021
10 maggio 2021

Ore 15.00
Ore 9.00
Ore 14.00
Ore 14.00

Si ricorda agli studenti che è ancora attivo il corso Aulaweb per Prova di Conoscenza Lingua Inglese, cod.
53394 per l’a.a. 2019-2020 (https://2019.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=2879), deve è anche
presente una demo della Prova, così come il corso Aulaweb di Lettorato di lingua inglese a.a. 2019-2020
connesso alla Prova di Conoscenza (https://2019.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=5224).

Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di tutorato didattico per la lingua inglese. La tutor, Dott.ssa Laura
Santi Amantini, riceve su appuntamento da concordarsi via e-mail (laura.santiamantini@edu.unige.it).

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. 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, dopo aver completato il questionario di valutazione del corso da non
frequentanti, 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 per l’a.a. 2019-2020 o precedenti) e una copia del libretto universitario/tesserino universitario.

Per quanti debbano invece sostenere il test di profitto, si rammenta che, fino al miglioramento della
situazione sanitaria, gli esami si svolgeranno online. Le istruzioni sugli esami online sono pubblicate sulla
pagina personale della Prof.ssa Zurru (http://www.lingue.unige.it/?dipendente=56696)

Per dubbi relativi a quanto contenuto nel presente documento, è possibile contattare la Prof.ssa Zurru
durante il ricevimento online: Giovedì alle 15.30 (codice del Team: s5ore2f)

