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Lingua Inglese
Equipollenze tra gli esami sostenuti presso i Corsi di Laurea in Lingue
e gli esami sostenuti presso le Università di scambio Socrates-Erasmus
Gli esami di Lingua Inglese presso i Corsi di Laurea in Lingue sono articolati in due parti: una parte pratica di
lingua inglese generale (esaminata sia per iscritto sia oralmente), e una parte teorica di linguistica inglese
(esaminata oralmente). Perciò, per convalidare presso i Corsi di Laurea in Lingue gli esami di Lingua Inglese
sostenuti presso le Università di scambio, gli studenti Erasmus devono seguire almeno due corsi e sostenere i
relativi esami: uno pratico di lingua e uno teorico di linguistica.
Gli studenti Erasmus possono sostenere presso l'Università di scambio o entrambe le parti in cui l'esame è
articolato, o la sola parte pratica, o la sola parte teorica; in questi ultimi due casi, per la convalida dell'esame
completo, devono sostenere la parte di esame mancante presso i Corsi di Laurea in Lingue.
Tutti i programmi di parte pratica e di parte teorica devono essere sottoposti al docente titolare
dell’insegnamento tramite materiali originali tratti dal sito o dalla Guida dello studente delle Università.
Lingua Inglese - Parte pratica
La parte pratica di lingua inglese generale presso i Corsi di Laurea in Lingue può essere sostituita da uno dei
seguenti:
 corso pratico di lingua inglese presso l'Università di scambio, di livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, o superiore, per il I anno; B2 o superiore per il II; C1 o superiore per il III e per il I
della Biennale; C2 per il II della Biennale.
Nell’ambito di tale corso pratico devono essere testate e valutate tutte e quattro le abilità linguistiche di
ascolto, produzione orale, lettura e produzione scritta. Senza riferimento esplicito a tutte e quattro le abilità
linguistiche il docente non potrà approvare nessun programma;
 certificazioni rilasciate da enti certificatori ufficiali di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue, o superiore, per il I anno; B2 o superiore per il II; C1 o superiore per il III e per il I della
Biennale; C2 per il II della Biennale (vedere il relativo documento sulle equipollenze).
Lingua Inglese - Parte teorica
Il programma della parte teorica di linguistica inglese sostenuta dallo studente Erasmus presso l’Università di
scambio non deve necessariamente corrispondere ai programmi adottati presso i Corsi di Laurea in Lingue, ma
può trattare qualunque argomento di linguistica inglese (Syntax, Pragmatics, Stylistics, Sociolinguistics,
Psycholinguistics, Language Teaching, etc.). Il programma Erasmus deve tuttavia:
1. non trattare argomenti di linguistica inglese o generale già affrontati dallo studente presso il suo CdL;
2. sostituire in modo appropriato i programmi di Lingua Inglese presso il CdL dello studente, ossia trattare
argomenti rilevanti al CdL stesso.
Tutti i programmi degli esami teorici sostenuti presso le Università di scambio devono necessariamente essere
approvati dal docente titolare dell’insegnamento, preferibilmente prima della partenza dello studente Erasmus; se
l’approvazione dovesse avvenire al ritorno dello studente Erasmus, è utile fornire anche tutte le esercitazioni
svolte. Per l'approvazione dei programmi devono essere fornite in modo chiaro almeno le informazioni su tutti i
seguenti punti:
1. il programma/esame presso i Corsi di Laurea in Lingue che lo studente desidera sostituire, incluso il numero
di CFU;
2. il numero di ore totali del corso teorico presso l’Università di scambio;
3. la bibliografia completa del suddetto corso.
Senza le informazioni su tutti i suddetti punti il docente non potrà approvare nessun programma. Per la
convalida degli esami non considerati equipollenti si richiede una integrazione dei loro programmi da concordare
con il docente.

