
 
 

FAQ - Domande frequenti 

PALERMO - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

Mi sono iscritto quest’anno (a.a. 2022-2023) al CORSO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE a Palermo, quali esami di lingua 
devo fare per laurearmi?  

Per gli studenti di Scienze dell’Educazione, L19, di Palermo immatricolati nell’a.a. 2022-2023 è previsto: 

 per chi sceglie la lingua inglese il raggiungimento del livello minimo B2 al III° anno del Piano di Studi.  

 Per chi sceglie la lingua spagnola il raggiungimento del livello minimo A2 al III° anno del Piano di Studi. 

Al conseguimento dell’ultima idoneità di lingua inglese (B2) lo studente può effettuare la prova finale di inglese 
prevista dal suo Corso di Laurea, l’esame di English & Professional Development, previsto al secondo semestre del 3° 
anno, al superamento del quale vengono riconosciuti 4 CFU.   

Quali sono gli obiettivi di conoscenza della lingua inglese per ogni idoneità? 

Gli obiettivi per ciascuna idoneità di inglese in base al proprio livello di ingresso sono i seguenti: 

Livello di ingresso 

CORSO 

PROPEDEUTICO 
IDONEITA’ 1 IDONEITA’ 2 IDONEITA’ 3 IDONEITA’ 4 

1° sem 1° anno 
2° sem 1° 

anno 

1° sem 2° 

anno 

2° sem 2° 

anno 
1° sem 3° anno 

A1.1 B1.1 Mod. A B1.1 Mod. B B1.2 B2.1 Mod. A 

B2.1 Mod. B  

(obiettivo 

raggiunto) 

A1.2 B1.1 Mod. A B1.1 Mod. B B1.2 B2.1 Mod. A 

B2.1 Mod. B  

(obiettivo 

raggiunto) 

A2.1 B1.1 Mod. A B1.1 Mod. B B1.2 B2.1 Mod. A 

B2.1 Mod. B  

(obiettivo 

raggiunto) 

A2.2 B1.1 Mod. A B1.1 Mod. B B1.2 B2.1 Mod. A 

B2.1 Mod. B  

(obiettivo 

raggiunto) 

B1.1 Mod. A   B1.1 Mod. B B1.2 B2.1 Mod. A 

B2.1 Mod. B  

(obiettivo 

raggiunto) 

B1.1 Mod. B   B1.2 B2.1 Mod. A B2.1 Mod. B 
B2.2 (obiettivo 

raggiunto) 

B1.2   B2.1 Mod. A B2.1 Mod. B 

B2.2 

(obiettivo 

raggiunto) 

C1.1 
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Livello di ingresso 
CORSO 

PROPEDEUTICO 
IDONEITA’ 1 IDONEITA’ 2 IDONEITA’ 3 IDONEITA’ 4 

B2.1 Mod. A   B2.1 Mod. B 

B2.2 

(obiettivo 

raggiunto) 

C1.1 C1.2 

B2.1 Mod. B   

B2.2 

(obiettivo 

raggiunto) 

C1.1 C1.2 C2.1 

B2.2   

C1.1 

(obiettivo 

raggiunto) 

C1.2 C2.1 C2.2 

C1.1   

C1.2 

(obiettivo 

raggiunto) 

C2.1 C2.2 

  

C1.2   

C2.1 

(obiettivo 

raggiunto) 

C2.2 

    

 

Se raggiungo il livello B2 al primo anno devo comunque proseguire con le idoneità? 

Gli studenti che raggiungono il B2 al primo anno possono:  

 fermarsi al livello minimo richiesto (B2) e non sostenere altre idoneità di inglese, sostenendo poi nel secondo 
semestre del 3° anno l’esame English & Professional Development, ottenendo così i 4 CFU. 

 proseguire con le idoneità per il raggiungimento dei livelli C1 e C2, molto utili per gli studi universitari superiori 
e per le certificazioni linguistiche e sostenere poi nel secondo semestre del 3° anno l’esame English & 
Professional Development; ottenendo così i 4 CFU. 

Se decido di non sostenere altre idoneità dopo aver raggiunto il livello B2 cosa devo fare? 

Nel caso in cui gli studenti non proseguano oltre il livello B2 dovranno comunque ricordarsi di prenotare la 
verbalizzazione delle idoneità previste negli anni successivi al primo, conservando l’attestato di livello che riceverà per 
email dal nostro ufficio. 

Che succede se decido di proseguire con le idoneità? 

Gli studenti che scelgono di proseguire nello studio della lingua inglese, potranno verbalizzare i risultati ottenuti a 
seguito dell’esito positivo degli esami successivi al livello B2.2, informando l’ufficio CLIC. 

Quale è il livello minimo di entrata per la lingua inglese? 

Il livello minimo richiesto per sostenere le 4 idoneità è il B1.1A. Gli studenti che al test di ingresso risultano avere un 
livello inferiore, devono seguire durante il primo semestre del primo anno un corso propedeutico aggiuntivo di 60 ore 
per poterlo raggiungere entro la sessione estiva del I° anno di corso. 
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Come faccio a sapere quale è il mio livello iniziale di conoscenza della lingua inglese? 

Ogni studente deve svolgere un placement test di inglese in base al quale viene accertato il livello di conoscenza della 
lingua; il placement test viene svolto durante il test di accesso alla nostra università oppure in un momento successivo.   

 

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

È previsto 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. 

Per il corso di Laurea in Scienze dell’educazione (L19) 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). 
 

In nessun caso si potrà essere esonerati dall’esame English & Professional Development previsto al secondo semestre 
del terzo anno. 

 

 

 

 


