
Lingua inglese  

Gli studenti iscritti ai corsi di studio del dipartimento possono acquisire i CFU relativi alla lingua 

Inglese secondo le seguenti modalità: 

•   Studenti iscritti al primo anno: 

1. partecipazione all’offerta linguistica erogata dal CLA 

2. riconoscimento di certificazioni esterne tra quelle individuate dal CLA; 

•   Studenti iscritti ad anni successivi al primo: 

1. iscritti dal 2017/18: partecipazione all’esame OLA  (previa acquisizione della frequenza 

al corso); 

2. iscritti antecedenti al 2017/18: partecipazione alla prova di livello B1 erogata dal CLA; 

3. riconoscimento di certificazioni esterne tra quelle individuate dal CLA. 

 

Partecipazione all’Offerta Linguistica di Ateneo (OLA) erogata dal Centro Linguistico d’Ateneo 

(CLA) 

Gli studenti iscritti al primo anno che intendono partecipare all’OLA dovranno, nel loro Anno 

Accademico di prima immatricolazione, seguire la procedura riportata nelle linee guida disponibili 

sul sito del CLA (cla.unical.it). Il superamento dell’esame di livello (gratuito e gestito dal CLA) 

comporterà l’acquisizione dei CFU relativi alla lingua Inglese. La registrazione nella carriera dello 

studente, senza voto, sarà effettuata a cura del dipartimento a seguito della comunicazione dei 

risultati da parte del CLA. 

Riconoscimento di certificazioni esterne  

Gli studenti che intendono richiedere il riconoscimento di certificazioni esterne devono inviare 

richiesta al CLA (all’indirizzo cla@unical.it) indicando nome, cognome, matricola e corso di laurea 

ed allegare copia della certificazione conseguita e copia di un documento di identità valido. 

Se la certificazione risulterà valida, l’acquisizione dei CFU relativi alla lingua inglese sarà registrata 

nella carriera dello studente, senza voto, a cura del dipartimento. Si precisa inoltre che, in questo 

caso, non sarà necessario seguire ulteriori corsi di lingua inglese per l'acquisizione dei CFU. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Linee Guida del CLA al seguente link. 

Finestre convalide inglese 

1° finestra dal 1° settembre al 31 ottobre; valutazione del CLA entro metà novembre e 

verbalizzazione nella prima sessione utile; 

2° finestra dal 1° febbraio al 31 marzo; valutazione del CLA entro metà marzo e verbalizzazione nella 

prima sessione utile; 

3° finestra dal 1° giugno al 30 giugno; valutazione del CLA entro metà luglio e verbalizzazione nella 

prima sessione utile. 

 

https://cla.unical.it/servizi-linguistici/offerta-linguistica-di-ateneo/certificazioni-internazionali-riconosciute/
https://cla.unical.it/servizi-linguistici/offerta-linguistica-di-ateneo/certificazioni-internazionali-riconosciute/
http://old.cla.unical.it/media/filer_public/bb/cf/bbcf9062-7b47-49ca-baea-8853987b9475/linee_guida_straordinarie_primo_semestre_aa_2020_2021_1.pdf


Referente amministrativo per la lingua Inglese per il dipartimento: 

Dott.ssa Samantha Salmena– samantha.salmena@unical.it - 0984/496956 


