Università degli Studi di Cagliari
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Progetto Lingua Inglese UNICA CLA

Obiettivi formativi
Nel rispetto delle politiche di Ateneo volte alla internazionalizzazione del sistema universitario e al
miglioramento della occupabilità dei propri laureati, il Centro Linguistico di Ateneo è stato incaricato della
gestione di un progetto straordinario, volto all’ottenimento del livello B2 del QCER1 in lingua inglese da
parte di tutti gli studenti della Università degli Studi di Cagliari entro il termine del percorso triennale.
Al fine del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, gli studenti avranno la possibilità, durante il
triennio, di consolidare le loro conoscenze pregresse, grazie alla frequenza di corsi online di livello A2 e
B1 (predisposti ad hoc dal CLA per questo scopo) con il supporto di tutor esperti e di acquisire le
competenze di livello superiore grazie alla frequenza di corsi B2 in presenza e/o in aula virtuale.
Nella fase finale della sua realizzazione, il progetto prevedrà anche, per gli studenti che si iscriveranno
successivamente ai corsi di laurea magistrale e dunque già in possesso della competenza di livello B2, la
frequenza di corsi specifici per la preparazione alla certificazione internazionale di livello B2 o superiore.

Il progetto in sintesi
Tutti gli studenti che si iscriveranno alle prove di verifica della preparazione iniziale o di accesso ai corsi di
laurea o laurea magistrale a ciclo unico, fatta eccezione per i Corsi di studio in ambito linguistico, dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua inglese
(comprensivo di test computerizzato + eventuale colloquio) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo
nell’ambito del Progetto di Ateneo “Lingua Inglese UNICA CLA”.
L'obiettivo primario del Progetto è accompagnare gli studenti al raggiungimento del livello B2 del QCER
in lingua inglese entro il termine del percorso triennale, al fine di migliorare il profilo culturale dei laureati
ed accrescerne l'occupabilità.
In base al livello di competenza raggiunto nei test agli studenti verrà proposto un percorso specifico. Per
livelli di competenza linguistica elementari, il Centro Linguistico di Ateneo metterà a disposizione degli
studenti due corsi online in autoapprendimento: il primo di livello QCER A2 per principianti assoluti; il
secondo, che si avvarrà del supporto di tutor, di livello QCER B1 per coloro in possesso di una competenza
di livello A2.
Per confermare l’accreditamento dei livelli B1 e B2 sarà necessario, oltre al test computerizzato, sostenere
un colloquio con un esperto linguistico.
A seguito delle verifiche, il Centro Linguistico di Ateneo rilascerà agli studenti un’attestazione di
competenza linguistica in forma di Open Badge (certificato elettronico), per il livello di competenza
conseguito. I risultati raggiunti, attraverso l’integrazione tra la piattaforma Bestr e il portale Esse3 UNICA,
permetteranno l’accreditamento automatico dei crediti formativi in base al livello di Inglese conseguito e
a quanto previsto dai singoli Corsi di Studio.

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come Framework – è un sistema descrittivo messo a punto
dal Consiglio d'Europa tra il 1989 e il 1996 e impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera
europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati. I sei livelli di
competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri
per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione
delle conoscenze linguistiche. Per maggiori informazioni si consulti la pagina dedicata al link e l’allegato n.1 al Vademecum.
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Figura 1‐ Schema del percorso previsto per tutte le matricole dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico (tranne i corsi di
studi linguistici)
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FASE 1: VERIFICA INIZIALE COMPETENZE LINGUISTICHE
Test
Gli studenti inclusi nelle liste ESSE3 e iscritti al I anno dei
Corsi di Laurea del nostro Ateneo verranno convocati a
cura delle rispettive facoltà/corsi di studio di appartenenza,
sulla base dei calendari concordati con il CLA, presso il
laboratorio multimediale CLA 58 posti o su piattaforma
virtuale per svolgere in una singola sessione un test
computerizzato di piazzamento2 così organizzato:

TEST

A2

Facoltà/CdL

10
min

Corso online
A2

TEST

B1

31
min

Corso online
B1

TEST

B2

35
min

* Test

a scelta multipla comprensivo di ascolto, domande di carattere lessico-grammaticale, lettura e
comprensione, uso della lingua inglese.

Nell’allegato n.2 al Vademecum è possibile visionare le tabelle di corrispondenza punteggio/livello ottenuto e di correlazione
tra esito test ed esito colloquio (ove previsto). I Programmi formativi di riferimento per ciascun livello sono consultabili in
allegato (A2 – Allegato n.3; B1 – Allegato n.4; B2 – Allegato n.5).
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Le attività di testing consentono di valutare il livello di competenza posseduto dagli studenti. A coloro che
risulteranno possedere i livelli QCER A1 e A2 verrà indicato il percorso più appropriato:
 gli studenti in possesso del livello A1 verranno indirizzati a cura del CLA e incoraggiati dalle
rispettive Facoltà alla frequenza del corso online di livello QCER A2 in auto‐apprendimento;
 gli studenti che risulteranno in possesso del livello A2 riceveranno l’Open Badge English A2 Test3
e saranno convocati per la frequenza di un corso online di livello QCER B1 con assistenza di un
tutor laureato per 40 delle 80 ore previste.
NB – A tutti gli studenti che così preferiscano, sarà consentito dichiararsi principianti (A1) saltando la
fase di verifica iniziale e ottenendo così l’accesso diretto al corso online A2 in autonomia.
Gli studenti che, a seguito di molteplici convocazioni, si assentino alle sessioni di verifica durante il
primo anno di corso saranno considerati d’ufficio in possesso del livello A1 e dunque chiamati a
sostenere l’intero percorso formativo. Questi potranno alternativamente presentare una
certificazione internazionale tra quelle riconosciute dal Centro per essere ammessi agli step intermedi
in base al livello di competenza raggiunto.
Coloro che risulteranno avere un livello di competenza pari al B1 o al B2 accederanno al colloquio,
un’ulteriore fase di verifica volta a confermare il livello anche nella produzione orale e nell’interazione.
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Si rimanda a pagina 15 per la descrizione dello strumento di certificazione digitale Open Badge adottato dal CLA.
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Colloqui
I colloqui sono finalizzati a confermare i livelli B1 e B2 anche nella produzione orale e nell’interazione. A
tali livelli è associato il rilascio da parte del Centro Linguistico di una attestazione della competenza
linguistica nella forma di Open Badge (certificato elettronico), che sarà del livello risultante al termine del
colloquio (B1 o B2).
In caso gli studenti convocati non si sottopongano al colloquio entro il primo anno accademico, il CLA
assegnerà loro d’ufficio il livello di competenza precedente a quello raggiunto nel corso del test
computerizzato al fine di favorire comunque l’inserimento all’interno del Progetto.
ESEMPIO: chi avesse conseguito il livello B1, ma non lo avesse confermato sostenendo il colloquio sarà considerato in possesso
di una competenza A2 e dunque indirizzato alle attività per il consolidamento del B1 con successiva verifica di competenza.

B1

15
min

Gli studenti che nel test al PC conseguono il livello B1 saranno successivamente convocati via e‐mail dal
CLA per sostenere una prova orale con un preparatore linguistico, della durata di circa 15 minuti, per
confermare il livello ottenuto nel test.
Al termine del colloquio il preparatore assegnerà un punteggio espresso in ventesimi, ottenuto dalla
somma delle singole votazioni assegnate per i seguenti descrittori (da un minimo di 1 punto ad un
massimo di 4 punti per ciascuno):
1.
2.
3.
4.
5.

Argumentation;
Lexical control and range;
Grammar accuracy;
Pronunciation;
Interaction and Communication.

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 12/20, con ottenimento di almeno 2 punti per
ogni descrittore.
Es. Argumentation (3), Lexis (1), Grammar (3), Pronunciation (4), Interaction and Communication (2)  Esame NON
superato, in quanto è stato raggiunto il punteggio minimo di 12/20, ma non sono stati ottenuti almeno 2 punti per ogni
descrittore (n.1 punto Lexis).

Corso
online B1

Corso di livello B2 con
verifica finale per le
quattro abilità
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Verifica finale
(test + colloquio)

B2

20
min

Gli studenti che superano il test al PC di livello B2 saranno successivamente convocati via e‐mail dal CLA
per sostenere una prova orale con un preparatore linguistico, della durata di circa 20 minuti, per
confermare il livello ottenuto nel test.
Al termine del colloquio il preparatore assegnerà un punteggio espresso in ventesimi, ottenuto dalla
somma delle singole votazioni assegnate per i seguenti descrittori (da un minimo di 1 punto ad un
massimo di 4 punti per ciascuno):
1.
2.
3.
4.
5.

Argumentation;
Lexical control and range;
Grammar accuracy;
Pronunciation;
Interaction and Communication.

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 12/20, con ottenimento di almeno 2 punti per
ogni descrittore.
Es. Argumentation (3), Lexis (1), Grammar (3), Pronunciation (4), Interaction and Communication (2)  Esame NON
superato, in quanto è stato raggiunto il punteggio minimo di 12/20, ma non sono stati ottenuti almeno 2 punti per ogni
descrittore (n.1 punto Lexis).

Corso di livello B2 con
verifica finale per le
quattro abilità
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FASE 2: CORSI DI LIVELLO A2, B1 e B2
Corso A2 online in autoapprendimento
Gli studenti che nel test hanno ottenuto il livello A1 potranno recuperare il debito utilizzando la
piattaforma didattica A2 messa a disposizione dal CLA quale principale strumento didattico online per
l’acquisizione in auto‐apprendimento delle competenze della lingua inglese previste dal livello A24 del
Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (QCER). Tale risorsa è aperta gratuitamente agli
studenti e accessibile all'indirizzo https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/a2/ tramite le credenziali di
ESSE3. Il corso è organizzato in 10 unità, ciascuna comprendente un video episodio, cui sono associati
esercizi di pronuncia e comprensione, una lettura con esercizi di comprensione, delle note grammaticali
accompagnate da esercizi.
All'interno del progetto le matricole avranno 3 mesi a
disposizione a partire dal primo accesso online per la
frequenza del Corso. Solo al termine di questo periodo lo
studente potrà iscriversi alla sessione d’esame per
verificare il raggiungimento del livello A2 del QCER
accedendo alla piattaforma Moodle del CLA utilizzando le
credenziali di ESSE3 o comunque secondo le specifiche
indicazioni che il personale del CLA avrà cura di inviare.
La verifica finale consisterà in un test computerizzato di
accertamento delle competenze lessico‐grammaticali e di
ascolto e comprensione del testo, cui seguirà un colloquio
con un esperto linguistico del CLA.

Corso online

A2
 Durata: variabile (in media 80 ore)
 Attività in autonomia
 Modalità: online
 Accesso tramite credenziali ESSE3
Link del corso A2:
https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/
a2/

Al termine della sessione di verifica, il CLA rilascerà
allo studente l’Open Badge English A2 UNICA‐CLA.

Verifica finale A2

Nel caso in cui lo studente non conseguisse il livello
previsto nella prima sessione d’esame disponibile
al termine del corso, avrà a disposizione ulteriori
due sessioni per poterlo sostenere nuovamente
(per un totale di massimo n. 3 sessioni d’esame
nell’arco del primo anno accademico a distanza di
almeno 3 mesi l’una dall’altra).

Test al PC e colloquio con esperto linguistico
 Massimo 3 sessioni di esame per chi segue il
corso.
 Massimo 2 sessioni di esame se si sono scelte
altre opzioni formative.
 Al conseguimento del livello verrà rilasciato
l’Open Badge English A2 UNICA‐ CLA

Si potrà accedere alla verifica delle competenze anche se, invece di seguire il corso, sono state scelte altre
opzioni formative. Anche in questo caso non si potrà sostenere un nuovo esame se non sono trascorsi
almeno 3 mesi dall’ultima verifica delle competenze, ma le sessioni d’esame a disposizione per conseguire
il livello prestabilito, nell’arco del primo anno accademico, saranno massimo 2.

4

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 3)
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Corso B1 online in autoapprendimento con Tutor
Gli studenti che nel test hanno ottenuto il livello A2 (o che non hanno superato il colloquio finalizzato a
verificare il livello B1 o che hanno presentato un’idonea certificazione internazionale di livello A2)
potranno accedere al corso B1 online su piattaforma con tutoraggio in presenza o online (a seguito
dell’emergenza COVID‐19, il tutoraggio avverrà in un’aula virtuale) per l’acquisizione delle competenze
della lingua inglese previste dal livello B1 del QCER.
Una volta ricevuta conferma del proprio livello linguistico da parte della Facoltà/Corso di studi e ricevuta
apposita mail dal CLA indicante il calendario dei corsi, lo studente potrà registrarsi al corso tramite Moodle
inserendo le credenziali di ESSE3 o comunque secondo le specifiche indicazioni che il personale del CLA
avrà cura di inviare. Sulla base del numero delle iscrizioni il CLA organizzerà le classi, assegnando a
ciascuna un tutor didattico di riferimento.
La formazione degli studenti prevede la frequenza del
corso online in autoapprendimento per circa 40 ore e
l'affiancamento di tutor esperti in presenza o in modalità
a distanza in aula virtuale per ulteriori 40 ore, per un
totale complessivo di 80 ore da concludersi nell’arco di
circa 3 mesi.
Il corso5 è organizzato in 10 unità, ciascuna
comprendente un video episodio, cui sono associati
esercizi di pronuncia e comprensione, una lettura con
esercizi di comprensione, delle note grammaticali
accompagnate da esercizi.
Tale risorsa è aperta gratuitamente agli studenti e
accessibile, tramite le credenziali di ESSE3, all'indirizzo
https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/b1.

Corso online

B1
 Durata: 80 ore
 Affiancamento Tutor: 40 ore
 Attività autonoma: 40 ore
 Modalità tutoraggio: presenza o aula
virtuale
 Fino a un max. di 8 ore di assenze
consentite durante l’affiancamento per
essere ammessi alla verifica finale (ossia il
20% delle ore previste)
Link del corso B1:
https://www.elearningcla.unica.it/unicacla
/b1

La frequenza sarà tracciata e per poter accedere alla verifica finale dovrà essere garantita una
partecipazione di almeno l’80% delle 40 ore previste per l’affiancamento con il tutor (32 ore su 40).
Pertanto, il numero massimo di assenze consentite è pari al 20% delle ore totali, ossia 8.
Durante la frequenza del corso non sarà possibile partecipare al servizio a pagamento del CLA per la
verifica delle competenze linguistiche.

Verifica finale B1
Test al PC e colloquio con esperto linguistico
 Massimo 3 sessioni di esame per chi segue il corso.
 Massimo 2 sessioni di esame se si sono scelte altre
opzioni formative.
 Al conseguimento del livello verrà rilasciato l’Open
Badge English B1 UNICA‐CLA

5

Una volta concluso il corso, lo studente potrà accedere
alla verifica finale delle competenze per verificare il
raggiungimento del livello B1 del QCER. La verifica
consisterà in un test al computer di accertamento delle
competenze lessico‐grammaticali e di ascolto e
comprensione del testo, cui seguirà un colloquio con un
esperto linguistico del CLA. Il calendario delle verifiche
per il livello B1 verrà comunicato via e‐mail o pubblicato
online sul sito del CLA, nella pagina dedicata al progetto.

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 4)
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Al superamento della sessione di verifica, il CLA rilascerà allo studente l’Open Badge English B1 UNICA‐
CLA.
Nel caso in cui lo studente non conseguisse il livello previsto nella prima sessione d’esame disponibile al
termine del corso, avrà a disposizione ulteriori due sessioni per poterlo sostenere nuovamente (per un
totale di massimo n. 3 sessioni d’esame da espletarsi entro i primi due anni di corso). In caso di percorso
di formazione autonomo non si potrà sostenere un nuovo esame se non sono trascorsi almeno 3 mesi
dall’ultima verifica delle competenze e le sessioni d’esame a disposizione per conseguire il livello
prestabilito saranno massimo 2.
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CORSO B2 DI DIDATTICA FRONTALE
Gli studenti che nel test e nel successivo colloquio hanno ottenuto il livello B1 (o che non hanno superato
il colloquio finalizzato a verificare il livello B2 o che hanno presentato una idonea certificazione
internazionale di livello B1) potranno frequentare un corso B2 da 80 ore, da svolgersi in presenza e/o in
aula virtuale (secondo modalità a distanza tramite la piattaforma Webex), a cura dei preparatori linguistici
del CLA per l’acquisizione delle competenze della lingua inglese previste dal livello B2 QCER.
Una volta ricevuta conferma del proprio livello linguistico, lo studente riceverà tramite e‐mail dal CLA il
calendario dei corsi in attivazione e dovrà confermare la sua partecipazione ad uno dei corsi proposti
registrandosi secondo le modalità che il CLA comunicherà.
Sulla base del numero delle iscrizioni andranno a
costituirsi le classi, di massimo 30 studenti l’una,
cui verranno assegnati i rispettivi preparatori
linguistici.

B2

Corso B2

Il corso6 avrà una durata di 80 ore. Il numero
massimo di assenze consentite per essere
ammessi al test di fine corso e ricevere l’attestato
finale è pari al 20% delle ore totali, ossia 16.

 Durata: 80 ore
 Modalità: in presenza e/o in aula virtuale
 Classi da max. 30 studenti
 Assenza ingiustificata alle prime 3 lezioni= rinuncia
 16 ore di assenza consentite per essere ammessi alla
verificafinale (ossia il 20% delle ore dicorso previste)
 In caso di rinuncia si avrà a disposizione una seconda e
ultima possibilità di iscriversi al corso
 Liste di attesa per eventuali sostituzioni in caso di
rinunciadeicorsistiammessi allafrequenza delcorso

Gli studenti che non si presenteranno alle prime
tre lezioni (nessuna delle tre) senza alcuna
comunicazione
di
sorta,
saranno
automaticamente considerati rinunciatari.
Sarà possibile per ciascuno studente frequentare
integralmente il corso un’unica volta nel corso
della singola carriera universitaria.

Gli studenti avranno in tutto due possibilità di iscrizione al Corso nel triennio. Infatti, se lo studente supera
le ore di assenza e/o rinuncia al Corso, ha un'altra possibilità nel triennio di iscriversi e frequentare il Corso.
Si distinguono a tal proposito tre casistiche:
1)
2)

3)

6

lo studente rinuncia prima dell'inizio del Corso: ha ancora due possibilità di iscriversi e frequentare;
lo studente rinuncia entro le prime due settimane del Corso con comunicazione formale alla Segreteria del CLA (email:
inglese.unicla@unica.it): ha ancora un'altra possibilità di seguire il Corso, anche quello immediatamente successivo, ma
senza priorità (si procederà all'assegnazione in ordine di iscrizione e dando precedenza a coloro che non hanno mai
avuto la possibilità di partecipare);
lo studente rinuncia dopo le prime due settimane del Corso (con o senza alcuna comunicazione formale alla segreteria
del CLA) e/o superamento del numero massimo di assenze consentite: ha ancora un'altra possibilità di seguire il Corso,
ma non l'edizione immediatamente successiva e senza priorità (si procederà all'assegnazione in ordine di iscrizione e
dando precedenza a coloro che non hanno mai avuto la possibilità di partecipare al Corso).

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 5)
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Gli studenti che nell’immediato non hanno potuto essere inseriti nel Corso, ove disponibili, possono
essere ripescati a seguito di rinuncia dei frequentanti, entro e non oltre la quinta lezione del Corso, con
conseguente condono delle ore di assenza così involontariamente maturate.
Durante la frequenza del corso non sarà possibile partecipare al servizio a pagamento del CLA per la
verifica delle competenze linguistiche.
Eventuali modifiche al calendario potranno essere concordate tra docente e la totalità dei corsisti
frequentanti e presentate all'approvazione del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per venire
incontro a comuni esigenze di docente e discenti.
Una volta concluso il corso, lo studente accederà alla verifica finale delle competenze per verificare il
raggiungimento del livello B2 del QCER. La prova consisterà in una prova scritta e orale volta alla verifica
delle quattro abilità linguistiche per l’accertamento delle competenze lessico‐grammaticali, di
comprensione del testo, di ascolto e di produzione scritta e orale.
Nel caso in cui lo studente non superasse l’esame
finale nella prima sessione d’esame disponibile al
termine del corso, avrà a disposizione un’ulteriore
sessione di recupero entro un mese dalla fine del
corso.

Verifica finale B2
Prova finale di verifica delle 4 abilità linguistiche.
Punteggio minimo 36/60 e massimo 60/60 così distribuito:
 Listening 10/10
 Use of English 10/10
 Reading 10/10
 Writing 15/15
 Speaking 15/15

Si precisa che l’accesso alla seconda sessione di
esame è comunque subordinata al rispetto del
numero di assenze massimo consentito e alla
presenza alla prima sessione di esame.
Lo studente che non dovesse superare l’esame
neanche nella sessione di recupero alla fine del
corso, avrà una terza e ultima possibilità di
accedere gratuitamente alla verifica delle
competenze, iscrivendosi al test con colloquio, di
seguito descritto.

 Obbligo di ottenere almeno 6 punti nelle prime tre parti e
almeno 9 punti nelle ultime due.
 Sessione di recupero entro un mese dalla fine del corso in
caso di non superamento nella prima sessione.
 Al conseguimento del livello verrà rilasciato l’Open Badge
English B2 UNICA‐CLA Platinum.

Esaurite le tre possibilità di verifica offerte gratuitamente dal CLA nell’ambito del Progetto di Ateneo,
rimarrà la possibilità per lo studente di adempiere all’obbligo del raggiungimento del B2 attraverso la
presentazione di una certificazione internazionale tra quelle riconosciute dal Centro o utilizzare il servizio
a pagamento offerto dal CLA.
In ogni caso, vi invitiamo a rivolgervi allo staff di Segreteria del Progetto per dubbi o ulteriori chiarimenti.
La verifica test con colloquio consisterà in un test al computer di accertamento delle competenze lessico‐
grammaticali e di ascolto e comprensione, cui seguirà un orale con un esperto linguistico del CLA. Il
calendario delle verifiche per il livello B2 verrà comunicato via e‐mail o pubblicato online sul sito del CLA,
nella pagina dedicata al progetto.
Gli studenti che supereranno la prova di fine corso riceveranno l’Open Badge English B2 UNICA‐CLA
Platinum. Gli studenti che conseguiranno il livello B2 attraverso il test e il colloquio riceveranno l’Open
Badge English B2 Gold.
Al termine della sessione di verifica, gli studenti avranno raggiunto il livello previsto dal Progetto e
conseguiranno i relativi CFU nella propria carriera accademica, ove previsti.
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Il Badge (certificato digitale)
Il CLA con il supporto dell’Università di Cagliari ha adottato e promosso l’adozione degli Open Badge Bestr
(https://bestr.it/organization/show/126), per offrire ai propri studenti dei certificati digitali sicuri,
portabili, dettagliati, parlanti.
Gli Open Badge per la Lingua Inglese evidenziano le competenze che gli studenti maturano per ogni step
di apprendimento del Progetto, riconoscendole automaticamente nella loro carriera accademica.
Sarà più semplice per un futuro datore di lavoro o un'istituzione comprendere e verificare il valore delle
competenze con le digital credentials.
è uno standard tecnologico aperto, definito inizialmente dalla Mozilla Foundation (OBI ‐
L'
Open Badges Infrastructure) e portato avanti da una folta
Ogni Badge è unico e racconta la storia di chi lo
community internazionale. Lo standard Open Badge è detiene: nome e cognome, la data in cui è stato
conseguito, la competenza che rappresenta, in che
diffuso in tutto il mondo nelle più diverse organizzazioni.
Gli Open Badge si presentano come immagini, leggibili da
qualsiasi computer, ma le immagini contengono anche
metadati riguardanti la competenza che il badge
rappresenta e la persona a cui il badge è stato assegnato.

modo questa competenza viene acquisita e
verificata, chi l'ha verificata, che validità temporale
‐ eventualmente ‐ la competenza ha.
Tutto verificabile in tempo reale da qualunque
sistema supporti OBI.

Alcune competenze o titoli sono particolarmente sensibili, perciò è opportuno che siano sempre
facilmente verificabili con sicurezza ‐ anche su un periodo molto lungo. Per questi casi, le organizzazioni
su
hanno la possibilità di emettere non solo Open Badge, ma anche
.
L’organizzazione che emette il Blockcerts lo firma
digitalmente con le proprie chiavi.
Esso rimane in possesso della persona che ne è
titolare, ma a differenza di un certificato cartaceo, il
titolare può facilmente condividere il Blockcerts
senza separarsi dall’originale.
L’autenticità del certificato può essere verificata
confrontando il contenuto del Blockcerts con la sua
“impronta digitale” memorizzata sulla blockchain
(letteralmente "catena di blocchi"), una struttura
dati condivisa e immutabile.
La blockchain è definita come un registro digitale le
cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in
ordine cronologico, e la cui integrità è garantita
dall'uso della crittografia.

Blockcerts è uno standard aperto proposto dal MIT
Media Lab per esprimere digitalmente un certificato e
memorizzarlo su una blockchain in modo che sia sempre
verificabile
senza
necessità
di
interpellare
l’organizzazione o la piattaforma che lo ha emesso.
Un Blockcerts è un documento digitale che contiene
tutte le informazioni del certificato, ma non è il
Blockcerts per intero a essere salvato su blockchain.
viene salvata l’impronta digitale del
Su
documento (hash): in questo modo chi è in possesso del
documento può calcolarne l’impronta digitale e
verificare che corrisponda a quanto memorizzato su
blockchain.

Dopo aver considerato gli studi internazionali che Cineca è il principale consorzio interuniversitario italiano,
evidenziano come il distacco tra le competenze ed è stato fondato nel 1969 per riuscire a disporre di
eccezionali di supercalcolo inaccessibili alla singola
richieste dalle aziende e quelle fornite nel corso risorse
istituzione.
della formazione istituzionale (skill gap) sia un
Per maggiori informazioni:
problema primario per molti paesi ‐ soprattutto in
https://www.cineca.it/chi‐siamo/il‐consorzio
Europa ‐
ha individuato nelle credenziali
digitali lo strumento che la tecnologia può mettere a disposizione per facilitare l'interazione fra gli attori
coinvolti. Nasce così, all’interno di Cineca,
, la prima piattaforma italiana di Digital Credentialing.

13

I badge UNICA CLA






Listening
Reading
Use of English
Grammar

Lo studente ha frequentato il corso A2 online per 80 ore e ha superato presso
il CLA TEST E COLLOQUIO di livello A2 oppure è in possesso di una
certificazione internazionale valida riconosciuta dal CLA.







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking

Lo studente ha superato presso il CLA il TEST di conoscenza della Lingua
Inglese ‐ livello B1






Listening
Reading
Use of English
Grammar

Lo studente ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B1
oppure è in possesso di una certificazione internazionale valida riconosciuta
del CLA.







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking

Lo studente ha frequentato il corso B1 online per 40 ore più 40 ore di lezione
con i tutor, e ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B1
oppure è in possesso di una certificazione internazionale valida riconosciuta
dal CLA







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking

Lo studente ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B2.







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking

Lo studente ha frequentato il corso B2 di 80 ore e ha superato la VERIFICA
DI FINE CORSO, confermando la competenza nelle 4 abilità linguistiche
di livello B2, oppure è in possesso di una certificazione internazionale valida
riconosciuta dal CLA.








Listening
Reading
Use of English
Grammar
Writing
Speaking

Lo studente ha superato presso il CLA il TEST di livello A2
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F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DOMANDE FREQUENTI)
Risultati dei test di piazzamento
‐ Le comunicazioni inerenti ai risultati dei test saranno fornite direttamente dal CLA agli studenti o passeranno
per la Presidenza di Facoltà?
Con l’integrazione delle piattaforme Bestr e Esse3, l’assegnazione dei CFU (per numero e livello previsti dal
corso di studi) nella carriera dello studente avverrà automaticamente con l’assegnazione dell’Open Badge. Al
momento e fino al raggiungimento dell’automatizzazione dell’intero processo su Esse3, la procedura prevede
che i risultati dei test/colloqui siano trasmessi dal CLA alla Facoltà/CdL, che provvederanno al caricamento
sulle carriere degli studenti.

Certificazione delle competenze raggiunte
‐ Come verranno consegnate le certificazioni CLA per gli studenti che hanno conseguito il livello B1/B2 nel test
di piazzamento o a seguito di superamento dell’esame finale dei Corsi B1/B2?
Con l’adozione degli Open Badge Bestr gli studenti riceveranno il certificato digitale (uno per ciascuna tipologia
e livello di competenza raggiunta) nella casella e‐mail dell’indirizzo istituzionale UNICA. Contemporaneamente,
con l’integrazione delle piattaforme Bestr e Esse3, l’assegnazione dei CFU (per numero e livello previsti dal
corso di studi) nella carriera dello studente avverrà automaticamente con l’assegnazione dell’Open Badge.

Certificazioni Internazionali
‐ Ma io ho già un certificato….
Se hai già un certificato di livello B1 o superiore, rilasciato dai
seguenti Enti Certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY
ISE (Trinity GESE non è riconosciuto), PEARSON (PT‐Academic) da
non più di 3 (tre) anni (ovvero in data non antecedente al mese di
ottobre 2016 per le matricole iscritte nell’A.A. 2019/2020) non
dovrai partecipare alla prova di verifica della lingua inglese. Si prega
di verificare costantemente eventuali aggiornamenti dell’elenco
delle certificazioni riconosciute dal CLA.

ESSE3

‐ Le certificazioni per l’eventuale esonero dovranno essere consegnate direttamente al CLA? Come?
Andranno caricate come allegati nella pagina personale ESSE3 dello studente, il quale dovrà contestualmente
segnalare al CLA (e‐mail: inglese.unicla@unica.it) l’avvenuto caricamento via e‐mail, con oggetto [Caricamento
certificazioni INGLESE].
‐ Ma io ho già dato un esame….
Se hai già superato un esame di inglese in questa o in una precedente carriera dovrai segnalarlo prontamente
al CLA, indicando la data di conseguimento e il livello dell’esame sostenuto, il nome del docente e il programma
del corso o il link alla pagina del docente titolare del corso. Ogni informazione aggiuntiva che sarà fornita sarà
utile al Direttore del CLA per valutare il riconoscimento della competenza e l’esonero parziale o totale da
ulteriori verifiche.
‐ Ma io dovrò già sottopormi al TOLC….
Anche gli studenti che svolgeranno il modulo di Inglese all’interno del TOLC dovranno obbligatoriamente
partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua inglese (comprensivo di test
computerizzato + eventuale colloquio orale) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo nell’ambito del
Progetto “Lingua Inglese UNICA CLA”. Ti ricordiamo infatti che da quest'anno il modulo di inglese del TOLC
non potrà più essere utilizzato per l’assegnazione di CFU.

15

‐ Chi comunica la validità della mia certificazione al mio Corso di Laurea per il riconoscimento dei CFU?
Verrà assegnato un Open Badge Bestr per il livello relativo anche agli studenti che presenteranno una
certificazione internazionale. Al momento e fino al raggiungimento dell’automatizzazione del processo con
l’integrazione delle piattaforme Bestr ed Esse3, la procedura prevede che i risultati della valutazione sulla
validità dei certificati presentati siano trasmessi dal CLA alla Facoltà/CdL, che provvederanno al caricamento
sulle carriere degli studenti.

Frequenza Corsi
‐ Le comunicazioni inerenti ai Corsi A2 e B1 saranno fornite direttamente dal CLA agli studenti o passeranno
per la presidenza di Facoltà?
Le informazioni inerenti ai Corsi online A2 e B1 saranno inviate via mail allo studente dal CLA al termine della
Fase 1 del progetto
‐ Le comunicazioni inerenti all’avvio dei corsi B1/B2 saranno fornite direttamente dal CLA agli studenti o
passeranno per la Presidenza di Facoltà?
Le informazioni inerenti ai Corsi B1 con tutor e B2 saranno inviate via mail allo studente dal CLA al termine
della Fase 1 del progetto, una volta che sarà stato predisposto il calendario dei Corsi sulla base delle
disponibilità orarie di ciascuna Facoltà. Allo studente verrà chiesto di confermare la sua volontà a partecipare
e verrà invitato a registrarsi al Corso tramite apposito link.
‐ Cosa succede se inizio a seguire il Corso A2 online ma poi non lo concludo?
I Corsi online A2 prevedono un percorso in auto‐apprendimento che lo studente sceglie volontariamente di
intraprendere. Ove ritenesse di non concludere il percorso non dovrà effettuare alcuna comunicazione, dovrà
comunque valutare percorsi in autonomia per colmare il debito formativo e potrà accedere alla verifica delle
competenze, con il limite massimo di due sessioni nell’arco del primo anno accademico (invece delle tre a
disposizione per gli studenti che frequentano il corso online proposto dal CLA).
‐ Cosa succede se abbandono il Corso B1?
Ove lo studente, nonostante abbia comunicato la sua disponibilità alla partecipazione, per sopraggiunti motivi
ritenga di non poter frequentare il Corso online B1 comprensivo di tutoraggio, sarà tenuto ad avvisare via mail
il CLA (inglese.unicla@unica.it) fornendo adeguata giustificazione. Lo studente potrà essere ammesso ai corsi
successivi solo in via residuale, compatibilmente con i tempi di attivazione e con la disponibilità dei fondi
dedicati al riallineamento.
‐ Cosa succede se abbandono il corso B2?
Gli studenti hanno in tutto due possibilità di iscrizione al Corso nel triennio. Infatti, se lo studente supera le
ore di assenza e/o rinuncia al Corso, ha un'altra possibilità nel triennio di iscriversi e frequentare il Corso. Si
distinguono a tal proposito tre casistiche che ti invitiamo a consultare nel capitolo dedicato ai corsi B2.

Esami finali dei corsi
‐ È possibile sapere indicativamente quando si svolgeranno le verifiche delle competenze linguistiche (livelli
A2, B1, B2)?
Le verifiche delle competenze linguistiche si svolgeranno indicativamente 4 volte l’anno ogni 3 mesi, secondo
un calendario che verrà pubblicato sul sito del CLA.
‐ Nel caso non superassi l’esame finale (A2, B1, B2) dovrei riseguire il corso per poterlo sostenere nuovamente?
No, lo studente ha a disposizione altre due sessioni d’esame gratuite per conseguire il livello, secondo le
modalità previste per ciascuna tipologia di corso, senza necessità di seguire nuovamente le lezioni.
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‐ Cosa accadrebbe se non superassi le sessioni a disposizione?
Lo studente che non dovesse superare le sessioni a disposizione per il conseguimento dei livelli A2 e B1, potrà
accedere ad un colloquio riservato con tutor o un preparatore del CLA per concordare un percorso di
apprendimento personalizzato.
Lo studente che non dovesse superare le sessioni a disposizione per il conseguimento del livello B2, potrà
valutare di adempiere all’obbligo formativo attraverso il conseguimento di una certificazione internazionale
tra quelle riconosciute dal Centro o utilizzare il servizio a pagamento offerto dal CLA.
‐ Nel caso superassi il test computerizzato ma non l’orale al termine del corso (A2 e B1), dovrei ripetere l’intero
esame o solo l’orale?
Gli studenti che al termine dei corsi superano il test computerizzato, ma non il colloquio orale, avranno a
disposizione, se lo desiderano e su richiesta, la seguente sessione per poter sostenere nuovamente la sola
prova orale. In caso contrario, dovranno sostenere l’intero esame (test computerizzato + colloquio).

Riconoscimento Crediti e validità certificazioni
‐ Chi comunica i risultati delle verifiche e/o degli esami finali dei corsi linguistici al mio Corso di Laurea per il
riconoscimento dei CFU?
Con l’integrazione delle piattaforme Bestr e Esse3, l’assegnazione dei CFU (per numero e livello previsti dal
corso di studi) nella carriera dello studente avverrà automaticamente con l’assegnazione dell’Open Badge. Al
momento e fino al raggiungimento dell’automatizzazione dell’intero processo su Esse3, la procedura prevede
che i risultati dei test/colloqui siano trasmessi dal CLA alla Facoltà/CdL, che provvederanno al caricamento
sulle carriere degli studenti.
‐ Posso utilizzare la competenza verificata dal CLA per il riconoscimento dei CFU nell’ambito del mio piano di
studi?
L’Open Badge ottenuto potrà essere utilizzato nell’ambito della carriera universitaria per l’acquisizione di CFU,
in misura corrispondente a quanto previsto dall’ordinamento di ogni Corso di Studi.
‐ Posso utilizzare la competenza verificata dal CLA (livelli B1/B2) per la selezione alle Borse Erasmus/Globus
per studio o tirocinio?
Sì, l’Open Badge potrà essere utilizzato per la selezione alle Borse Erasmus/Globus.
‐ Posso utilizzare la competenza verificata dal CLA (livelli B1/B2) per partecipare a corsi di inglese di livello
superiore?
Sì. Gli studenti con l’Open Badge di livello B1 avranno accesso gratuito ai Corsi di didattica frontale di livello B2
organizzati dal CLA, mentre gli studenti che avranno conseguito un badge di livello B2 potranno utilizzarla per
iscriversi in maniera autonoma ai corsi di livello C1, che esulano dal presente progetto.

Se avessi necessità di porre un quesito per il quale non hai trovato risposta nelle F.A.Q. puoi scrivere
alla mail inglese.unicla@unica.it e, oltre a ricevere la tua risposta, contribuirai all’aggiornamento del
Vademecum a vantaggio di tutti gli studenti UNICA.
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