
 
Accesso ai Corsi di Laurea Magistrale per l’A.A. 2019/2020 

Accertamento del livello B2 della Lingua inglese 
 

Si informano gli studenti che a partire dall’A.A. 2019/2020, in ottemperanza alle disposizioni del CUN (Consiglio 

Universitario Nazionale), per accedere a tutti i Corsi di Laurea Magistrale del DEI (Data Science for Management, Direzione 

Aziendale, Economia e Management del Territorio e del Turismo, Finanza Aziendale), sarà richiesto un livello minimo di 

conoscenza della lingua inglese pari al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 

A tal riguardo, si comunica che: 

Giovedì 18 luglio 2019, dalle ore 09.00 alle 12.00, si terrà il primo test per l’accertamento del livello di conoscenza della 

lingua inglese. In base ai risultati del test, sarà possibile consigliare agli studenti che non otterranno un voto pari a “ottimo”, le 

strutture e le aree lessicali che dovranno potenziare durante l’estate, in previsione del secondo o del terzo test. 

Gli studenti che conseguiranno un voto pari a “ottimo”, avranno riconosciuto il livello B2 e, di conseguenza, non 

dovranno sostenere ulteriori accertamenti. 

Mercoledì 4 settembre 2019, dalle ore 09.00 alle 12.00, si terrà il secondo test per l’accertamento del livello di 

conoscenza della lingua inglese, al quale potranno partecipare anche gli studenti che hanno sostenuto il test del 18 luglio e non 

hanno ottenuto un voto pari a “ottimo”. 

Gli studenti che conseguiranno un voto pari a “ottimo”, avranno riconosciuto il livello B2 e, di conseguenza, non 

dovranno sostenere ulteriori accertamenti. 

Venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 09.00 alle 12.00, si terrà il terzo test di accertamento del livello B2 della lingua 

inglese per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrali, al quale potranno partecipare tutti gli studenti che si prenoteranno, ad 

esclusione di quelli che hanno conseguito un voto pari a “ottimo” in uno dei test precedenti, in quanto il livello B2 è stato già 

riconosciuto. 

Gli studenti che conseguiranno un voto pari a “ottimo”, avranno riconosciuto il livello B2. 

Gli studenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, non dovranno sostenere alcun test e sarà loro attribuito il 

livello minimo di conoscenza pari al B2: 

 esame di lingua inglese superato con un voto pari a 30 o 30 e lode; 

 attestato di partecipazione a uno dei seguenti seminari professionalizzanti: 

- IELTS; 

- Business English Course; 

- English & Management (University of York); 

 certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2 o superiore, rilasciata da un ente certificatore 

autorizzato dal MIUR; 

 valutazione pari a “ottimo” in uno dei tre test di accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese; 

 certificazione B2 rilasciata dalla scuola superiore di provenienza. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

Per la preparazione delle prove, si consigliano di seguito alcuni testi per il miglioramento delle conoscenze lessicali e 

grammaticali della lingua inglese: 

 Gallagher, F. Galuzzi, Activating Grammar, Longman; 

 Amendolagine, N. Coe, K. Paterson and M. Harrison, Grammar Spectrum, O.U.P.; 

 https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/resources 

 https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/cambridge-english-exams-ielts/grammar-and-vocabulary-first-

and-first-schools/grammar-and-vocabulary-first-and-first-schools-book-answers-and-audio/resources 

 https://elt.oup.com/student/grammarspectrumitaly/activities/?cc=it&selLanguage=it&mode=hub 
 

RICEVIMENTO STUDENTI E INCONTRI DI TUTORATO 

Mercoledì 24 luglio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i lettori di madre lingua inglese saranno disponibili presso la 

stanza 6 del I piano del Palazzo delle Scienze, per fornire chiarimenti agli studenti interessati. 

Durante il mese di settembre sarà previsto un ciclo di incontri di tutorato, che si terrà dalle ore 9.00 alle 11.00 nei giorni 

9, 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 23. 

PRENOTAZIONE DEI TEST 

Tutti gli studenti che intendono iscriversi a uno dei Corsi di Laurea Magistrale del DEI nell’A.A. 2019/2020 possono 

partecipare ai test, indipendentemente dal numero di CFU conseguiti al momento della prova. 

Per partecipare ai test sarà necessario prenotarsi dal 10° giorno al 3° giorno antecedente la data del test*, attraverso il servizio 

di registrazione del sito DEI, alla pagina: 
 

http://www.dei.unict.it/studenti/servizio-di-registrazione-ad-attivit%C3%A0-ed-eventi 
 

* la prenotazione del test del 18 luglio è aperta fino al 17 luglio. 
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