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ALLEGATO D  

 

REQUISITO LIVELLO B2 LINGUA INGLESE  

 

Agli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea magistrale è richiesta una competenza di 

lingua inglese almeno al livello B2, attestata dal possesso di una adeguata certificazione linguistica 

(Tabella certificazioni AICLU: https://bit.ly/33dIVId;  Enti Certificatori MIUR: 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere). 

 
Validità delle certificazioni: 4 anni dal conseguimento (es: fino a dicembre 2019 saranno valide le 

certificazioni conseguite nel 2015). 

 

La certificazione, se posseduta già all’atto dell’iscrizione o se conseguita successivamente, dovrà 

essere presentata alla Segreteria didattica del Dipartimento al massimo entro la data di scadenza per 

la presentazione della domanda di laurea. 

 

La competenza di lingua inglese al livello B2 risulta certificata anche al verificarsi di una delle 

seguenti condizioni: 

 

- aver conseguito un titolo di laurea triennale (o equivalente) in lingua inglese; 

- aver sostenuto un esame universitario di lingua inglese livello B2 (è richiesta la 

presentazione di un programma del corso dal quale risulta chiaramente che questo sia 

il livello raggiunto); 

- aver sostenuto l’esame di Business English, insegnamento offerto nei corsi di laurea 

triennale del Dipartimento. L’insegnamento può essere inserito nel piano di studio 

della laurea magistrale come esame in soprannumero (vedi 

https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti/piani-di-studio-ed-esami-di-

profitto); 

- aver superato il test di lingua inglese B2 del Centro Linguistico di Ateneo per studenti 

Erasmus+ (Mobilità Outgoing) nel percorso triennale o magistrale; 

- aver conseguito una certificazione INVALSI livello B2 listening and reading  (a 

partire dall’a.a 2019/2020) 

 

Altre situazioni saranno valutate dal Consiglio del Dipartimento. 

 

Allo studente che non soddisfi il requisito linguistico è consentita l’iscrizione ai corsi di laurea 

magistrali ma, fino al momento in cui non dimostrerà di possedere le conoscenze linguistiche 

richieste per l’accesso, non potrà sostenere l’esame di laurea. 

 

Eventuali ulteriori indicazioni per certificare la competenza richiesta saranno comunicate 

tempestivamente. 
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