SeLdA
Servizio Linguistico di Ateneo

Corso metodologico in preparazione alla certificazione IELTS
A.A. 2018-2019
La Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione con il Servizio Linguistico di Ateneo,
offre agli studenti delle lauree magistrali in Archeologia e storia dell’arte, Filologia moderna
e Scienze dell’antichità un corso curriculare di 30 ore in preparazione alla certificazione
IELTS.
Il corso denominato English for IELTS (HHI418) permette l’acquisizione di 3 cfu e può
essere inserito a piano studi in alternativa agli insegnamenti Lingua inglese o francese o
tedesca (livello avanzato).
La prova finale consisterà in una simulazione dell’esame IELTS con valutazione in
trentesimi.
Requisiti
Gli studenti che scelgono di inserire nel piano di studi l’insegnamento English for IELTS
devono possedere una conoscenza della Lingua inglese pari o superiore al livello B2.
Tale conoscenza sarà accertata esclusivamente mediante Placement test, previa
iscrizione, venerdì 28 settembre 2018 alle ore 14.30 nei laboratori siti al 3° piano della
sede di via Morozzo della Rocca.
I
risultati
saranno
esposti
nella
(http://selda.unicatt.it/milano) giovedì 4 ottobre.
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L’ACCESSO AL CORSO SARA’ POSSIBILE SOLO AI PRIMI 60 IN GRADUATORIA (30
NEL I SEM, 30 NEL II SEM.) PER TUTTE LE FACOLTA’.
N.B.:
 Risultato inferiore al B2: Tutti gli studenti che non hanno il requisito richiesto
devono inserire nel piano di studi l’insegnamento Lingua inglese o francese o
tedesca (livello avanzato).
Modalità di iscrizione al test
L’iscrizione deve effettuarsi entro il 25 settembre, tramite l’apposita scheda che si trova
in calce, da rimandare al Servizio Linguistico d’Ateneo tramite e-mail: selda-mi@unicatt.it.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PLACEMENT TEST

i

inviare debitamente compilata a:
Servizio Linguistico d’Ateneo
Via Morozzo della Rocca, 2/A - 20123 Milano
E-mail: selda-mi@unicatt.it

SCRIVERE IN STAMPATELLO
il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME ..................................................................................................................

MATRICOLA ............................................
FACOLTA’ …………………………………………………………………………………………….
CORSO DI LAUREA……………………………………………………………………………………
E-MAIL………………………………………………………………………………………………

Data…………………………………

Firma…………………………………………............

i

In caso di elevato numero di candidati il test sarà suddiviso in più turni e/o più
giorni.

