Regolamento organizzazione Inglese
Cdl Medicina e Chirurgia e Odontoiatria a partire dall’AA 2015-2016
La Facoltà di Medicina e Chirurgia, valutata l’esperienza sui corsi di inglese degli
anni precedenti, considerato che i cdl in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria
hanno provveduto a razionalizzare gli ordinamenti didattici, intende proporre
una modifica al progetto lingua inglese per garantire una migliore integrazione
con le altre attività previste per i corsi stessi.
Il progetto si delinea nelle seguenti fasi organizzative:
PLACEMENT TEST
Gli studenti sono obbligati a svolgere il Placement Test prima dell’avvio dei
corsi
1° placement: fine novembre
2° placement: metà gennaio
CORSI
• Corso da 50 ore da svolgersi nei mesi di febbraio, aprile e maggio rivolto
agli studenti del primo anno ( Livello B1-1)
• Corso da 50 ore da svolgersi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
rivolto agli studenti del secondo anno ( Livello B1-2)
• Giorni: lunedì e mercoledì
• Orari: primo pomeriggio
• Studenti per classe: massimo 60
• Docenti individuati dal Cla
Il corso di laurea prevederà, per gli anni successivi al II, l’ acquisizione del
livello B2 finalizzato a raggiungere competenze diverse (presentazione orale di
argomenti specifici, produzione scritta di abstract scientifici, ecc.).
N.B. Il numero dei corsi da organizzare dipenderà dagli esiti del placement test.

CONVALIDA ESAMI PREGRESSI INGLESE E/O POSSESSO DI CERTIFICATI DI
LINGUA
Verranno
accettate
e
valutate
solo
ed
esclusivamente
le
certificazioni/attestazioni*, con validità massima di 3 anni, che perverranno
entro una data definita dal corso di laurea antecedente al placement test. Le
certificazioni/attestazioni verranno vagliate dalla prof.ssa Fodde e
confermate con equivalenza per livello QCR e/o crediti corrispondenti prima
della data del placement test.
*Attestati di frequenza e profitto di corsi Cla di tutta Italia; certificazioni
internazionali (Cambridge, Longman Pearson, Trinity, IELTS, TOEFL, ecc.)
CERTIFICATO
ESOL LEVEL B1
ESOL LEVEL B2
ESOL LEVEL C1
ESOL LEVEL C2
IELTS 4.5-5.5
IELTS 5.5-6.5
IELTS 7.0-7.5
IELTS 8.0-8.5

ESAME
INGLESE SCIENTIFICO 1 (B1-1)
INGLESE SCIENTIFICO 2 (B1-2)
INGLESE SCIENTIFICO 1 (B1-1)

GIUDIZIO/VOTO
IDONEITA’
27/30
IDONEITA’

INGLESE SCIENTIFICO 2 (B1-2)

30/30 E LODE

INGLESE SCIENTIFICO 1 (B1-1)
INGLESE SCIENTIFICO 2 (B1-2)
INGLESE SCIENTIFICO 1 (B1-1)
INGLESE SCIENTIFICO 2 (B1-2)

IDONEITA’
27/30
IDONEITA’
30/30 E LODE

NON FREQUENZA DEI CORSI SENZA PREAVVISO
(Eccesso di assenze o mancata frequenza in toto del corso in seguito a
calendarizzazione) Lo studente dovrà ripetere il corso non frequentato l’anno
successivo senza avere la possibilità di sostenere un nuovo placement test.
ASSENZE
Il numero massimo di assenze consentito è pari al 33% delle ore totali del
corso.
Gli studenti che superino il 33% delle ore di assenza, senza preavviso, non
potranno essere ammessi all’esame e dovranno ripetere il livello nel ciclo

successivo salvo deroghe a discrezione del Direttore del Centro Linguistico e
solo in caso di assenze giustificate tramite certificazione medica.

ESAMI
L’esame del 1° anno livello B1 1 prevede la verbalizzazione con idoneità
• Coloro che hanno raggiunto al placement test un livello>= al B1-1 avranno
l’idoneità dell’Inglese del 1 anno.
• Coloro che hanno raggiunto un livello inferiore dovranno frequentare il
corso e sostenere l’esame.
L’esame del 2° anno livello B1 2 prevede la verbalizzazione con voto:
• Coloro che hanno raggiunto al placement test un livello superiore al B1-2
avranno l’esame verbalizzato con 30/30 e lode .
• Coloro che hanno raggiunto il livello B1-2 al placement test sono
dispensati dalla frequenza delle lezioni e possono sostenere direttamente
l’esame negli appelli previsti dal Corso di Laurea.
La denominazione dei livelli utilizzata dai CdS non corrisponde ai livelli
dell’Inglese riconosciuti a livello Europeo, di conseguenza non da diritto ad
alcuna certificazione valida al di fuori del corso di laurea

RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Francesca Contini e-mail francesca.contini@unica.it tel. 0706753132
Maria Leo e-mail marialeo@amm.unica.it tel 0706754722

