VADEMECUM INSEGNAMENTI DI LINGUA INGLESE
Questo breve documento contiene informazioni legate alle domande più frequenti. Si pregano gli
studenti di leggere attentamente prima di contattare i docenti.
ENGLISH PLACEMENT TEST e CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
1- Avrei bisogno di informazioni sull’English Placement Test, dove posso trovarle?
Tutte le informazioni sul placement test sono reperibili a partire dalla home page del sito di
dipartimento o a questo link:
https://www.disum.uniupo.it/il-multiblog/avvisi/011019-english-placement-test-riservatostudenti-iscritti-al-1°anno-aa19-20
Le date di svolgimento del test sono le seguenti: 1 ottobre, 29 ottobre, 14 gennaio (solo
lauree magistrali).
2- Quali certificazioni linguistiche vengono accettate in sostituzione del test?
La lista delle certificazioni riconosciute è disponibile al seguente link:
https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/certificazioni-linguistiche
I livelli necessari per l’esonero dal test di lingua inglese sono:
Lingue: B1 e superiori
Lettere e filosofia: A2 e superiori
Filosofia mag./Filologia: B2 e superiori
Lingue Culture Turismo: TUTTI GLI STUDENTI LAUREATI IN UNIVERSITA’ DIVERSE DA UPO
DEVONO SOSTENERE IL TEST
3- Quali certificazioni possono sostituire l’esame di Lingua inglese 1 (studenti di Lingue)?
Solo certificazioni di livello C1 possono essere prese in considerazione in sostituzione
dell’esame di Lingua inglese 1.
4- Quali certificazioni possono sostituire l’esame di Lingua inglese per non specialisti
(studenti di Lettere, Filosofia e Comunicazione)?
Contattare i presidenti dei propri corsi di studio.
5- A chi devo inviare il mio certificato VALIDO?
I certificati vanno inviati ai presidenti del proprio corso di studio
6- Il placement test prevede un punteggio minimo di superamento?
Il placement test non prevede un punteggio minimo di superamento. E’ solamente un
modo per determinare il livello in ingresso. Non sarà necessario ripetere il test nel caso il
livello non venisse raggiunto.
7- Quali sono i livelli in ingresso che gli studenti dovrebbero avere?
LINGUE STRANIERE MODERNE: B1
LETTERE, FILOSOFIA E COMUNICAZIONE: A2
8- Cosa posso fare per migliorare il mio livello in caso risultassi insufficiente?

Il CLUPO (Centro linguistico d’ateneo) organizzerà un corso di base da 20 ore rivolto agli
studenti del DISUM che mostreranno un livello non sufficiente al test. La frequenza è
facoltativa. Per informazioni su orari e aule rivolgersi a: filippo.malaspina@uniupo.it
CORSI, LEZIONI ED ESAMI DI PROFITTO
9- Come sono strutturati i corsi di Lingua inglese per Lingue Straniere Moderne?
Il corso del primo anno (Lingua inglese 1) è unico per tutti gli studenti. Sono presenti 4
gruppi con orari diversi ma con gli stessi contenuti e lo stesso esame finale
Il corso del secondo anno (Lingua inglese 2) si compone di Linguistica inglese A e Lingua
inglese A Esercitazioni 2 anno. Per i corsi di esercitazione sono previsti due percorsi
(Business English 2 – dott.ssa Della Chiara e dott.ssa Paravano; General English 2 – dott.ssa
Gayle Ridinger e dott.ssa Paravano) con programmi diversi ed esami diversi.
Il corso del terzo anno (Lingua inglese 3) si compone di Linguistica inglese B e Lingua
inglese B Esercitazioni 3 anno. Per i corsi di esercitazione sono previsti due percorsi
(Business English 3 – dott.ssa Della Chiara e dott.ssa Paravano; General English 3 – dott.ssa
Gayle Ridinger) con programmi diversi ed esami diversi.
Per ulteriori informazioni contattare il presidente del corso di studi (prof.ssa Cristina Iuli).
10- Come sono strutturati i corsi di Lingua inglese per Lingue Culture Turismo?
Per studenti del percorso LM/37
Il corso della Laurea Magistrale in LCT (Lingua inglese magistrale 1) si compone di
Linguistica inglese specialistica A e Lingua inglese Esercitazioni specialistica. Per i corsi di
esercitazione sono previsti due percorsi (Business English spec. – dott.ssa Della Chiara;
General English spec. – dott.ssa Gayle Ridinger) con programmi diversi ed esami diversi.
Per la laurea LM/37 si consiglia vivamente di seguire il corso di General English.
Per studenti del percorso LM/49
A seconda del risultato del Placement test i corsi si articolano come segue:
Livello B2/C1
Il corso della Laurea Magistrale in LCT (Lingua inglese magistrale 1) si compone di
Linguistica inglese specialistica A e Lingua inglese Esercitazioni specialistica. Il corso di
esercitazione consigliato è Business English spec. (dott.ssa Della Chiara).
Livello B2 o inferiori
Gli studenti dovranno optare per il corso di Lingua inglese 2 della laurea in Lingue Straniere
Moderne. Il corso si compone di Linguistica inglese A e Lingua inglese A Esercitazioni 2
anno, percorso di Business English 2 – dott.ssa Della Chiara e dott.ssa Paravano.
Per ulteriori informazioni contattare il presidente del corso di studi (prof.ssa Stefania Sini).
11- Dove trovo gli orari delle lezioni dei corsi di Esercitazione Lingua inglese?
Gli orari sono reperibili sul sito di dipartimento a questo link:
https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/calendario-delle-attività/upoplanner-orariodelle-lezioni

PER PROBLEMI DI CONSULTAZIONE SCRIVERE A direzione.dsu@uniupo.it
12- Dove trovo i programmi dei corsi di Lingua inglese?
I programmi dei corsi sono reperibili sul sito di dipartimento a questo link:
https://www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/programmi/programmi-degli-insegnamenti
PER PROBLEMI DI CONSULTAZIONE SCRIVERE A direzione.dsu@uniupo.it
13- Quando iniziano le lezioni dei corsi di Lingua inglese?
I corsi di esercitazione inizieranno martedì 1 ottobre 2019 secondo l’orario pubblicato sul
sito.
14- Quando si svolgeranno i corsi di Linguistica inglese A e B?
I corsi si svolgeranno nel secondo semestre. Informazioni sull’orario e sul docente verranno
rese note attraverso i canali ufficiali
15- Ho problemi con l’iscrizione all’appello d’esame, come posso fare?
Per assistenza con la procedura di iscrizione agli esami contattare direzione.dsu@uniupo.it
STAGE E TIROCINIO
16- A chi devo rivolgermi per informazioni su stage e tirocinio?
Per informazioni sulla procedura da seguire la referente è la sig.ra Sabrina Burocco
(sabrina.burocco@uniupo.it).
17- Sono una studentessa di Lingue Straniere Moderne (o di Lingue Culture Turismo), a chi
devo inviare il modulo di autorizzazione a svolgere uno stage o tirocinio?
Per avere l’autorizzazione è necessario contattare il presidente del corso di studi (prof.ssa
Cristina Iuli per LSM, prof.ssa Stefania Sini per LCT)
SCAMBI ERASMUS e LEARNING AGREEMENT
18- A chi mi devo rivolgere per definire l’equipollenza dei corsi di Lingua inglese da inserire
nel Learning Agreement prima della partenza per l’Erasmus?
Gli studenti si devono rivolgere ai presidenti del proprio corso di studio (prof.ssa Cristina
Iuli per LSM, prof.ssa Stefania Sini per LCT)

