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Per inserire insegnamenti erogati in lingua inglese è richiesto il possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua.  

Possono presentare un piano degli studi contenente i corsi attivati in lingua inglese, gli studenti: 
– in possesso di un certificato internazionale riconosciuto di livello B2 datato non oltre due anni solari. Vengono accettate le 

certificazioni conseguite negli anni 2018, 2019 e 2020; solo per i certificati datati 2018, la scadenza di presentazione è dicembre 2020.  

Lingua Ente certificatore Denominazione certificati 

Inglese 

Cambridge English Language 
Assessment 

Cambridge English: First (FCE) e superiori  

Cambridge English: Business Vantage & Higher  

British Council - IDP: IELTS Australia - 
Cambridge English Language 
Assessment 

IELTS - minimum score required: 6                  

ETS  TOEFL minimum score required: IBT – 84  

Pearson 
 

PTE Academic minimum score required: 65 

Trinity College London  
 

ISE B2 

 
– che al momento della compilazione del piano studi al III anno, abbiano sostenuto sia l’esame di Lingua inglese I che l’esame di 

Business English. 
 
In mancanza delle condizioni sopra indicate, lo studente che volesse inserire nel piano studi al III anno, corsi professati in lingua inglese è 
necessario sostenere il Placement Test del Servizio linguistico di Ateneo - SeLdA e ottenere un punteggio minimo equivalente al livello B2 
del CEFR – Common European Framework of Reference for languages. 
La prova di conoscenza, della durata massima di 60 minuti, sarà erogata da remoto e potrà essere svolta seguendo le indicazioni sottostanti: 
 

DATA ORA ISCRIZIONE entro lunedì 5 ottobre 

Mercoledì 7 Ottobre 10.00 – 14.00 
https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-
eventi/default.asp?ID_Ufficio=53&idpagam=7260&pk1_evento=0&per_studenti_UC=0100 

 

  
Lo studente sarà autorizzato a presentare un piano degli studi contenente corsi erogati in lingua inglese solo se avrà sostenuto con esito 
positivo il test.  
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