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VADEMECUM ISCRIZIONE agli esami ENGLISH LANGUAGE 1 
(A-E)  - English Language 2 ED – English Language 3 ED  
  
(Dott.ssa Maria Ivana Lorenzetti)   
  

Sessione Invernale 2018/19 (Gennaio-Febbraio 2020) 

  

Gli studenti che intendono sostenere l’esame di English Language 1 (A-E), English Language 2 ED, 
English Language 3 ED sono pregati di leggere attentamente queste semplici regole per l’iscrizione 
all’esame. 

1. ISCRIZIONE 

Verificare di essersi iscritti correttamente all’appello. 

Non saranno ammesse persone non iscritte.  

All’esame scritto si può partecipare soltanto dopo aver conseguito la competenza linguistica richiesta 
presso il CLA, o presso un ente esterno riconosciuto. Il conseguimento del livello di competenza 
linguistica previsto è propedeutico all’esame 

Chi presenta una certificazione esterna, deve OBBLIGATORIAMENTE presentare un 
certificato cartaceo di equipollenza da richiedere presso il CLA. E’ responsabilità dello studente 
fornire tale certificato senza il quale non è possibile reperire il voto ottenuto nella certificazione, e di 
conseguenza non sarà possibile procedere alla verbalizzazione dell’esame  

 

** Se ci si è iscritti, ma si decide poi di non presentarsi all’esame, cancellarsi prima della chiusura 
delle iscrizioni, onde evitare spreco di carta e di tempo.  

 

2. DOCUMENTI DA PORTARE ALL’ESAME 

 Iscriversi all’esame e presentarsi all’orario della prova scritta.  

 Alla prova scritta è necessario presentarsi muniti di:  

- tessera universitaria magnetica   

- documento di riconoscimento   

-  certificazione linguistica o equipollente cartacea (NB: la certificazione linguistica deve 
essere stata completata prima di presentarsi all’esame) Se l’esame di competenza linguistica 
è stato ultimato in questa sessione di esame, il CLA fornirà alla docente i risultati degli 
ultimi esami, quindi non sarà necessario avere la certificazione cartacea 
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3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CLA ED EQUIPOLLENZE 

La certificazione linguistica deve essere stata completata al momento di presentarsi all’esame. Alla 
docente saranno forniti i risultati degli esami CLA dell’ultima sessione 
Per chi avesse completato la certificazione linguistica in sessioni precedenti, portare il certificato 
cartaceo, o verificare che il proprio voto nella competenza linguistica sia disponibile online 

- NB: Chi ha ottenuto una certificazione esterna riconosciuta, deve obbligatoriamente 
consegnare una copia della certificazione di equipollenza rilasciata dal CLA, in quanto non è 
possibile verificare il voto ottenuto nelle certificazioni esterne da internet 

 

 

4. PROPEDEUTICITA’ 

Al momento dell’esame lo studente deve aver rispettato tutte le propedeuticità. 

English Language 1 (A-E): B2 

English Language 2 ED: C1 (test informatizzato); English Language 1; English Literature 1 

English Language 3 ED: C1; English Language 1; English Literature 1; English Language 2; 
English Literature 2  

 

 

 

 


