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CORSI CLIC 

Quali sono i livelli dei corsi di inglese organizzati dal CLIC? 

Il CLIC offre corsi suddivisi per livelli CEFR (Common European Framework of Reference). I livelli 
proposti sono i seguenti: 

Livelli 

A 2.2 Pre Intermedio 

B 1.1 A Intermedio modulo A 

B 1.1 B Intermedio modulo B 

B 1.2 Intermedio completo 

B 2.1 A Intermedio Avanzato modulo A 

B 2.1 B Intermedio Avanzato Modulo B 

B 2.2 Intermedio Avanzato completo 

C 1.1 Avanzato 

 

Come posso iscrivermi ai corsi di inglese del CLIC? 

Durante la fase di immatricolazione viene somministrato un placement test di inglese, che consente 
capire il livello di inglese dello studente e di inserirlo nei corsi di lingua inglese del CLIC. 

Se non ho fatto il placement test durante l’immatricolazione come faccio ad essere inserito nei corsi 

del CLIC? 

Per essere inseriti nei corsi del CLIC basta inviare una mail a clic@lumsa.it, oppure a 
clicpalermo@lumsa.it per gli studenti di Palermo. 

mailto:clic@lumsa.it
mailto:clicpalermo@lumsa.it


 

ESAMI 

Quali studenti devono sostenere gli esami curriculari di inglese con il CLIC? 

Devono sostenere gli esami curricolari di inglese con CLIC tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
triennali, magistrali e/o a ciclo unico a parte quelli dei Corsi di Studio di seguito elencati:  

non effettuano l’esame curriculare di inglese (General English) con il CLIC gli studenti dei Corsi di 
studio in Relazioni Internazionali, Mediazione Linguistica, Management & Finance per il dipartimento 
di GEPLI, Marketing & Digital Communication e Psicologia per il dipartimento di Scienze umane, 
Economia e Management per la sede di Palermo. 

Tutti gli studenti dell’Università LUMSA possono comunque frequentare i corsi di lingue del CLIC, 
indipendentemente dal loro piano di studi. 

 

Che tipo di esame e quanti esami devo sostenere per conseguire l’idoneità di inglese? 

Il tipo di esame (livello da conseguire) e il numero degli esami da sostenere dipende dal regolamento 
del proprio corso di studi e dal livello iniziale di conoscenza dell’inglese di ogni studente.  

CONSULTA LE FAQ DEL TUO CORSO DI STUDIO. Per gli anni successivi al primo se hai bisogno di 
ulteriori chiarimenti rispetto al regolamento del tuo corso di studi scrivi a clic@lumsa.it 

 

Come faccio a sapere quale è il mio livello iniziale di conoscenza della lingua inglese? 

Durante il test di ammissione per l’iscrizione al Corso di Studi viene somministrato un placement test 
di inglese, in base al quale viene accertato il livello di conoscenza della lingua inglese di ogni studente. 
La differenza tra il livello iniziale dello studente e il livello obiettivo del Piano di Studi determina il 
numero di livelli che lo studente deve superare per raggiungere il livello obiettivo di inglese stabilito 
dal regolamento.   

 

Come posso prenotare l’esame di inglese del CLIC? 

Per prenotare l’esame di inglese è necessario collegarsi alle pagine del CLIC, entrare nella sezione 

Esami, https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami, sotto la voce Appelli Esami si troveranno le 

comunicazioni nelle quali è contenuto il form da compilare per prenotarsi. 

E’ inoltre necessario andare su mi@lumsa e se l’esame è disponibile prenotare la verbalizzazione. 

https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami
https://www.lumsa.it/ateneo_ict_serv_stud_mialumsa


 

 

Quale è la differenza fra l’esame e la verbalizzazione? 

L’esame è il momento in cui si sostiene il test di lingua inglese, mentre la verbalizzazione è il momento 

in cui si registra sul libretto il risultato. 

 

Come è strutturato l’esame di inglese del CLIC? 

 L’esame di inglese è strutturato in 4 parti: 

o Reading 

o Writing 

o Listening and comprehension 

o Speaking 

 

Quante sessioni sono previste per sostenere gli esami di inglese? 

Gli appelli d’esame previsti sono i seguenti:   

 sessione invernale:  

o 3 appelli tra dicembre e febbraio; 

 sessione estiva:  

o 3 appelli tra maggio e luglio; 

 sessione autunnale:  

o 2 appelli a settembre; 

 sessione straordinaria novembre:  

o 1 appello a novembre. 

 

Dove posso trovare le date degli esami? 

Le date degli esami vengono pubblicate nella sezione CLIC del sito LUMSA, a questo link: 

https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami.  

https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami


 

Dove posso trovare i risultati degli esami e quanto tempo dopo l’esame vengono pubblicati?  

Gli esiti degli esami vengono pubblicati entro una settimana dalla data dell’esame a questo link: 

https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami#risultati  

 

FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria? 

La partecipazione alle lezioni è fortemente raccomandata. Non sono consentite più di 3 assenze (pari a 
7,5 ore) per semestre accademico. Le lezioni perse dagli studenti possono essere recuperate con la 
modalità di auto apprendimento tramite la piattaforma online Moodle o chiedendo al proprio 
docente. Nel caso si superino le tre assenze l’esame verrà sostenuto da non frequentante. 

 

Non posso frequentare le lezioni, posso fare comunque l’esame di inglese? 

È possibile sostenere l’esame di inglese anche da non frequentanti. 

Non posso frequentare le lezioni perché lavoro, come posso prepararmi al meglio per l’esame e 
conseguire l’idoneità di inglese? 

Sulla sezione del sito LUMSA dedicata al CLIC è  possibile consultare i programmi di studio per i singoli 

livelli, i programmi sono consultabili a questo link: https://www.lumsa.it/servizi_clic_programmi 

Allo stesso link è possibile trovare anche i testi consigliati. 

Gli studenti possono inoltre accedere alla piattaforma E-Learning d’Ateneo sulla quale sono 

disponibili materiali, documenti ed esercizi utili a migliorare il proprio livello di inglese. 

Le risorse didattiche, disponibili per tutti gli studenti dell’Università LUMSA con le proprie credenziali, 

sono classificate in base ai livelli linguistici del CEFR. 

È possibile inoltre, per ulteriori chiarimenti, fissare un colloquio con i nostri docenti coordinatori 

durante l’orario di ricevimento, consultabile su questa pagina:  

https://www.lumsa.it/servizi_clic_programmi 

 

https://www.lumsa.it/servizi_clic_esami#risultati
https://www.lumsa.it/servizi_clic_programmi
http://elearning.lumsa.it/
https://www.lumsa.it/servizi_clic_programmi


 

CERTIFICAZIONI 

Sono in possesso di una certificazione linguistica per la lingua inglese. Può essermi utile? 

È previsto, in via generale, l’esonero dal superamento delle idoneità di lingua inglese in caso di 
presentazione delle certificazioni riconosciute dalla LUMSA e attestanti il conseguimento di un 
livello B2 completo del CEFR, rilasciate entro il triennio precedente l’immatricolazione. 

Le certificazioni accettate sono quelle elencate al link del MIUR: 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 

 

Per i corsi di Laurea di Scienze dell’educazione (L19), Scienze della comunicazione, marketing e 
digital media (L20), e Scienze e tecniche psicologiche (L24), le certificazioni accettate sono: 

Cambridge Assessment English (minimo FCE – First Certificate in English livello intermedio 
superiore livello B2 nel CEFR rilasciato entro il triennio precedente l’immatricolazione)  

IELTS (minimo overall band score 6,5 livello B2 nel CEFR rilasciato entro il triennio 
precedente l’immatricolazione)  

TOEFL (minimo total score 80 livello B2 nel CEFR rilasciato entro il triennio precedente 
l’immatricolazione). 
 

Per maggiori dettagli sul tuo Corso di Studi consulta le FAQ specifiche del tuo Corso di Laurea. 

La mia certificazione è stata rilasciata 4 anni fa, può essere accettata? 

Sono ammesse certificazioni rilasciate negli ultimi tre anni.  

A chi devo inviare la certificazione per il riconoscimento dell’esame di lingua inglese? 

La certificazione deve essere inviata via mail all’indirizzo clic@lumsa.it, che provvederà a informare 
lo studente se il certificato è valido. 

 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
mailto:clic@lumsa.it

