Prova di Conoscenza Lingua Inglese (cod. 53394): studenti iscritti al primo nell’anno accademico 20202021.

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

Corso di Studi in Conservazione dei Beni Culturali


Le matricole iscritte al Corso di Studi in Conservazione dei Beni Culturali partecipano
all’Assessment Test di lingua inglese a livello B1 che si svolge all’inizio dell’anno accademico (o in
una delle date di recupero, laddove non sia possibile iscriversi alla prima data utile causa
superamento del limite massimo di studenti esaminabili). Per informazioni consultare la pagina:
https://cla.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=10



Il superamento del test dà, per gli studenti che sono iscritti al primo anno del Corso di Studi in
Conservazione dei Beni Culturali nell'a.a. 2020-2021, diritto alla registrazione dei crediti per la
Prova 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 – i voti verranno registrati in carriera e compariranno sul libretto online. Considerato l'alto
numero di studenti coinvolti, sarà necessaria qualche settimana per poter completare la
registrazione di tutti i risultati di idoneità.



Laddove il test non venga superato, gli studenti interessati saranno contattati dal CLAT, e saranno
loro illustrate le modalità con cui è possibile procedere per il superamento dell’ Assessment Test,
ovvero la frequenza di un corso online monitorato da tutor didattici che, se completato, dà diritto a
svolgere nuovamente l’ Assessment Test ad inizio 2021 e, in caso di ulteriore esito negativo, la
frequenza di un corso offerto da un/a docente appositamente selezionato/a (in presenza o online,
a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria).



Laddove si sia in possesso di un certificato di conoscenza linguistica fra quelli elencati come
ammissibili (https://cla.aulaweb.unige.it/course/index.php?categoryid=5), è possibile richiederne la
convalida in sostituzione dell’Assessment Test. Laddove il certificato sia ritenuto valido, allora
l’Assessment Test, e di conseguenza la Prova di Conoscenza della lingua Inglese cod. 53394, non va
sostenuto; la Prova di Conoscenza della lingua Inglese cod. 53394 va comunque inserita in Piano di
Studi per poter essere registrata a partire dalla fine del primo semestre. Le registrazioni degli
insegnamenti, infatti, sono possibili solo se suddetti insegnamenti sono inseriti in piano e il
conseguimento dei crediti dell'idoneità linguistica è un requisito necessario per il raggiungimento
del monte dei 180 crediti che permette il conseguimento della laurea triennale.

Corso di Studi in Filosofia, Lettere, Storia


Le matricole iscritte ai Corsi di Studi in Filosofia, Lettere, Storia nell'a.a. 2020-2021 scelgono se
svolgere lo Assessment Test di lingua inglese a livello B1, oppure, in alternativa, in una delle altre

lingue previste (francese, spagnolo, tedesco). Tali studenti possono decidere di svolgere il test
anche in anni successivi al primo.


Laddove scelgano di svolgere l’Assessment Test di lingua inglese a livello B1, partecipano al Test che
ha luogo all’inizio dell’anno accademico di loro scelta, ovvero primo, secondo o terzo anno (o in una
delle date di recupero previste per quell’a.a., laddove non sia possibile iscriversi alla prima data
utile causa superamento del limite massimo di studenti esaminabili). Per informazioni consultare la
pagina: https://cla.aulaweb.unige.it/enrol/index.php?id=10



Il superamento dell’Assessment Test di lingua inglese a livello B1 dà, per gli studenti iscritti ai Corsi
di Studi in Filosofia, Lettere, Storia a partire dall’a.a. 2020-2021, diritto alla registrazione dei crediti
per la Prova 53394 con valutazione “idoneo/a”. A partire da fine gennaio dell’anno accademico in
cui si è svolto il Test – prima non è possibile perché non si possono registrare voti a meno che
almeno il primo semestre universitario non sia concluso – i voti verranno registrati in carriera e
compariranno sul libretto online. Considerato l'alto numero di studenti coinvolti, sarà necessaria
qualche settimana per poter completare la registrazione di tutte le idoneità.



Laddove il test non venga superato, gli studenti interessati saranno contattati dal CLAT, e saranno
loro illustrate le modalità con cui è possibile procedere per il superamento dell’ Assessment Test,
ovvero la frequenza di un corso online monitorato da tutor didattici che, se completato, dà diritto a
svolgere nuovamente l’ Assessment Test e, in caso di ulteriore esito negativo, la frequenza di un
corso offerto da un docente un/a docente appositamente selezionato/a (in presenza o online, a
seconda dell’evolversi della situazione sanitaria).



Laddove si sia in possesso di un certificato di conoscenza linguistica fra quelli elencati come
ammissibili (https://cla.aulaweb.unige.it/course/index.php?categoryid=5), è possibile richiederne la
convalida in sostituzione dell’Assessment Test di lingua inglese a livello B1. Laddove il certificato sia
ritenuto valido, allora l’Assessment Test, e di conseguenza la Prova di Conoscenza della lingua
Inglese cod. 53394, non va sostenuto; la Prova di Conoscenza della lingua Inglese cod. 53394 va
comunque inserita in Piano di Studi per poter essere registrata a partire dalla fine del primo
semestre dell’anno accademico in cui è stata inserita. Le registrazioni degli insegnamenti, infatti,
sono possibili solo se suddetti insegnamenti sono inseriti in piano e il conseguimento dei crediti
dell'idoneità linguistica è un requisito necessario per il raggiungimento del monte dei 180 crediti
che permette il conseguimento della laurea triennale.

Per informazioni scrivere a: inglese.clat@unige.it

