CONOSCENZE LINGUISTICHE – DQ0541 / DQ0241 / DQ0569 / DQ0372 / DQ0176
Studentesse e studenti acquisiscono i crediti relativi alle conoscenze linguistiche superando prove di idoneità o attraverso il riconoscimento di titoli,
rilasciati da altre istituzioni che certifichino una conoscenza adeguata della lingua pari al livello richiesto, tramite la procedura del riconoscimento crediti (vedi
la seguente pagina del sito del dipartimento per la modulistica necessaria: https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=4216).
Per la lingua inglese vengono offerti dal DSU corsi di 30 ore, corrispondenti a 3 CFU, tenuti, di norma, nel primo semestre, da docenti appositamente
nominate/i. Al termine di tali corsi, nel rispetto delle previste sessioni d’esame, vengono calendarizzate le verifiche finali alle quali è possibile prenotarsi
regolarmente attraverso la segreteria virtuale (ESSE3).
Di seguito sono disponibili, nel dettaglio, orario delle lezioni, orario del ricevimento, programma dei corsi di lingua inglese (livello B1 e B2) e le modalità
di verifica.
E’ possibile, inoltre, accedere direttamente alle prove di idoneità organizzate dal Centro Linguistico. Allo stesso link sono pubblicati il calendario e i
risultati delle prove di idoneità.
Per alcuni corsi di laurea è obbligatoria l’acquisizione dei CFU nelle conoscenze linguiste anche su altre lingue; in particolare per il Curriculum Territorio,
culture e società del corso di laurea in Lettere, è richiesta l’idoneità linguistica di lingua francese (livello B1 e B2). Il Centro linguistico organizza i corsi di
preparazione per il conseguimento delle idoneità in lingue diverse dall’inglese.
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CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE
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