INFORMAZIONI IDONEITA' LINGUA INGLESE

Come ci si iscrive all’idoneità di inglese?
Su Infostud con le seguenti modalità:


gli studenti della 509 si prenotano sul verbale di Archivistica 509 aperto dal prof. Luciani;



quelli della 270 degli anni passati su un verbale aperto dal prof. Asperti;



quelli immatricolati nel presente anno accademico si iscrivono per canale, con i proff. Asperti,
Luciani, Russo.

Quando ci si può iscrivere?
I docenti aprono l’appello per l’idoneità di lingua inglese almeno un mese prima della data dell’esame. Le
iscrizioni si chiudono inderogabilmente almeno una settimana prima dell’esame.

Chi non si è prenotato in tempo può comunque sostenere l’esame?
No, chi non si è prenotato non può sostenere l’esame per nessun motivo.

Quanti appelli ci sono in un anno?
Tre, a gennaio, giugno e settembre.

Chi non passa il test può sostenerlo di nuovo all’appello successivo?
Sì, ma è poco probabile che lo superi se nel frattempo non studia e non frequenta dei corsi di lingua
inglese.

E’ necessaria la presenza dello studente per verbalizzare l’esame?
No, della verbalizzazione si occuperà il docente che ha aperto l’appello.

In cosa consiste il test di lingua inglese?
E’ un test scritto di comprensione a risposta multipla di livello B1-B2.

Se si è in possesso di un certificato di livello B1 o superiore quale il First di Cambridge, si può chiedere
l’esonero dall’esame?

No, tutti devono sostenere l’esame.

La Facoltà organizza dei corsi di preparazione al test?
Sì, tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18. Il primo ciclo va da ottobre a fine gennaio, il
secondo dal 1 marzo alla fine di maggio. I corsi sono aperti a tutti e non è richiesta alcuna forma di
iscrizione.

Ulteriori informazioni (su date degli appelli, luogo e ora dell’esame, orari dei corsi di lingua, ecc.) e
materiale relativo all’esame si trovano sul portale di inglese della sapienza bigbang
(bigbang.uniroma1.it).

