
AVVISO 
Indicazioni e consigli utili relativi all’attività didattica del CLA  

Per gli Studenti della Facoltà di Economia – SECONDA LINGUA 
 
 

Per poter accedere ai corsi B1 (livello richiesto dalla Facoltà) gli studenti devono 
aver già acquisito una competenza di livello A2. 

 

Modalità per raggiungere il livello A2: 

Test di piazzamento/Certificazione A2  si svolgono, di norma, alla fine del mese di settembre: mediante 
tali test si vuole offrire alle matricole la possibilità di verificare il proprio livello di conoscenze di base; 
pertanto: 

-  il superamento del test di livello A2 dimostra che lo Studente possiede le conoscenze di base necessa-
rie per: 

a) frequentare proficuamente le esercitazioni organizzate di livello B1 (test informatizzato) 

b) iscriversi direttamente alle prove di accertamento per il livello B1 secondo le modalità e i 
tempi previsti dal calendario CLA 

NB: le sessioni di test informatizzati sono previste a mesi alterni (6 volte all'anno: gennaio-marzo-maggio-
luglio-settembre-novembre) – Iscrizione on-line obbligatoria 

 

- il mancato superamento del test di livello A2, invece, avverte lo Studente che le sue conoscenze di ba-
se sono insufficienti, e lo invita a: 

frequentare un ciclo di esercitazioni di livello A2 prima di frequentare il livello B1. 

 

N.B.: Gli studenti PRINCIPIANTI devono accedere direttamente ai corsi A2. E’ asso-
lutamente esclusa l’ammissione ai corsi B1 per gli studenti principianti che non 
siano in grado di documentare una competenza pregressa. 

 

Pur precisando che la frequenza alle esercitazioni – organizzate ciclicamente dal CLA secondo il ca-
lendario esposto e disponibile nella apposita pagina web – non è obbligatoria, esse costituiscono  un 
importante supporto allo studio individuale. 

 
Gli Studenti che non hanno superato il test di certificazione di livello A2 nelle precedenti sessioni di 
settembre/ novembre / gennaio, sono invitati CALDAMENTE a frequentare le esercitazioni di livello 
A2 proposte nel II semestre per poi concentrarsi sulla certificazione B1 nel primo semestre del pros-
simo anno accademico (o per poter usufruire dei corsi intensivi che verranno eventualmente proposti 
nel periodo estivo) 


