PROVE DI ORIENTAMENTO A.A. 2021-2022

Corso di laurea in Lingue e Culture straniere

Il corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere è ad accesso libero. Le conoscenze di base necessarie
per l'accesso sono di norma acquisite con un Diploma di scuola media superiore italiana, ovvero con
un titolo equipollente acquisito all'estero e riconosciuto idoneo.
È previsto un test d'orientamento di lingua italiana da sostenere obbligatoriamente in tre diverse
sessioni. Tale test è volto ad accertare la capacità di comprensione e ragionamento e la competenza
nella definizione e nell'uso delle strutture lessicali e grammaticali della lingua italiana. Le sessioni
di test si terranno nei mesi di novembre e dicembre 2021.
Le liste di prenotazione saranno aperte in data da destinarsi nella piattaforma Unistudium
(https://www.unistudium.unipg.it).
Lo studente che non superi questo test, in nessuna delle sessioni previste, potrà ugualmente iscriversi
al corso di Laurea, ma dovrà frequentare un corso integrativo della durata di 6 ore che si terrà nel
mese di gennaio 2022, allo scopo di colmare le iniziali lacune di preparazione. Tale corso sarà seguito
da un'ultima sessione di test, anch’essa prevista nel mese di gennaio 2022.
È previsto inoltre un test idoneativo di lingua inglese rivolto a tutti gli studenti che intendono
scegliere Inglese come "Lingua e traduzione - Lingua straniera 1" (e conseguentemente "Letteratura
straniera 1") e/o "Lingua e traduzione - Lingua straniera 2" (e conseguentemente "Letteratura
straniera 2"), o come materia a scelta. Il livello di competenza richiesto dal test idoneativo, con
riferimento al Quadro Comune del Consiglio d’Europa, è il B1. Lo studente che non supera questo
test potrà ugualmente iscriversi al corso di Laurea, ma non potrà scegliere Inglese come "Lingua e
traduzione - Lingua straniera 1" (e conseguentemente "Letteratura straniera 1") e/o "Lingua e
traduzione - Lingua straniera 2" (e conseguentemente "Letteratura straniera 2"), o come materia a
scelta. Sono esonerati dal test idoneativo gli studenti in possesso di una delle certificazioni
linguistiche internazionali riconosciute dal CLA, di livello B1 o superiore, conseguite da non più di
due anni e con valutazione sufficiente in ognuna delle abilità linguistiche.
Il test idoneativo di lingua inglese si terrà in due sessioni: la prima con inizio venerdì 17 settembre
2021 e la seconda con inizio lunedì 27 settembre 2021, presso il Centro Linguistico d'Ateneo
(CLA), via Enrico dal Pozzo - Perugia. Gli studenti dovranno iscriversi attraverso il sito del CLA
(http://www.cla.unipg.it) secondo le modalità indicate nel sito stesso.
Le iscrizioni saranno aperte il 12 luglio 2021 e si chiuderanno il 10 settembre 2021 alle ore 12:00
per la prima sessione e il 20 settembre 2021 alle ore 12:00 per la seconda.
Per ulteriori informazioni su entrambi i test, si consulti l'avviso già pubblicato.

