
 
 

In relazione ai corsi di lingua inglese previsti per l’anno accademico 2017-2018, lo studente è invitato a 

partecipare con una frequenza assidua a partire dal suo livello di conoscenza già acquisito. Qui di seguito 

alcuni punti fondamentali al fine di chiarire al meglio le finalità di tale intervento formativo.  

L’art. 3 comma 4, lett. a) del DM 249 del 10 settembre 2010 4 recita:  

Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 2: a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La 

valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire 

l’abilitazione;……………Omissis  

Lo studente del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria ha quindi l’obbligo di 

conseguire una conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 prima di conseguire la laurea. Lo studente 

deve dimostrare queste competenze con una certificazione internazionale riconosciuta dal MIUR oppure 

con un esame di valutazione.  

LUMSA mette a disposizione per raggiungere questo obiettivo corsi di inglese gratuiti per tutti i livelli e per 

tutti gli anni di corso di laurea. Teniamo a precisare che si tratta di una delle poche Università in Italia ad 

offrire questa opportunità formativa inclusa nelle tasse universitarie e senza alcun aggravio della spesa. 

Questi corsi di inglese permettono, se vengono regolarmente seguiti, di poter arrivare all’esame finale B2 

oppure a certificazione internazionale senza alcun problema. I corsi sono erogati attualmente da un 

partener selezionato che utilizza docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento dell’inglese agli 

stranieri adulti. La scuola che abbiamo selezionato per l’anno accademico in corso è Trinity School.  

Durante il ciclo di studi di 5 anni, lo studente può ottenere il riconoscimento relativo al livello di inglese B2 

anzitempo. In alternativa, può presentare alla segreteria studenti un certificato internazionale 

precedentemente conseguito oppure conseguire un certificato internazionale tra quelli presenti nell’elenco 

del Ministero, ossia, a titolo di esempio:  

• IELTS punteggio minimo 6,5;  

• TOEFL punteggio minimo 90;  

• Trinity College livello minimo 8;  

• Esame Cambridge: esame minimo FCE.  

Qui di seguito Le riportiamo i riferimenti alle pagine relative sia al Decreto del MIUR che individua i requisiti 

per la validità delle certificazioni internazionali sia al Decreto del MIUR che elenca gli enti certificatori.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/enti-accreditati/qualificati 

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

Solo attraverso questi diplomi internazionali si può acquisire la certificazione relativa al livello B2 ed essere 

esonerati dai corsi di inglese.  

Tutti gli studenti di Scienze della formazione primaria devono sostenere e superare la valutazione interna di 

livello B2 oppure portare idonea certificazione internazionale. 

In ragione di tale obbligo, che non permette l’ammissione all’esame di laurea se non assolto, i corsi di 

lingua inglese sono altamente raccomandati se non obbligatori. La lingua inglese infatti difficilmente può 

essere appresa in modalità self-study, e richiede, oltre ad uno studio e ad un esercizio assiduo, il costante 



 
 

supporto continuato offerto da corsi in presenza. Pertanto Le consigliamo di non superare le tre assenze 

durante il corso di inglese per raggiungere il massimo profitto possibile.  

Al termine di ogni corso e di ogni anno si svolgerà un test finale per valutare le conoscenze acquisite e 

permettere oppure non permettere il passaggio al livello superiore nell’anno successivo. Tale test è aperto 

a tutti, anche ai non frequentanti. Il giorno e l’orario del test finale viene pubblicato e reso noto seguendo 

gli avvisi del proprio corso di riferimento e nella sezione CLIC del sito, anche per chi non l’avesse 

frequentato. Il test è obbligatorio per chi vuole avanzare di livello.  

Per gli studenti lavoratori oppure per gli studenti non in sede, consigliamo di provvedere autonomamente 

al conseguimento del livello B2 entro il V anno, se non possono frequentare i corsi gratuiti offerti dal piano 

di studi LUMSA. Solo nel caso in cui si provveda diversamente, acquisendo autonomamente la certificazione 

B2, il test finale non è obbligatorio ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. In alternativa alla 

verbalizzazione è possibile consegnare in originale il certificato internazionale di livello B2 come sopra 

descritto. Il certificato va consegnato al CLIC negli orari di sportello.  

A tutti gli studenti che non frequentano i corsi regolarmente invieremo una email alla quale dovrà essere 

dato riscontro in merito al motivo di assenza e descrivere quali azioni si stanno attuando per sostituire la 

frequenza ai corsi al fine del raggiungimento del livello B2 entro il V anno.  

Il CLIC mette inoltre a disposizione diversi corsi extra curriculari per chi non può frequentare i corsi previsti 

dall’offerta curriculare del corso di laurea. Questi corsi sono strumenti supplementari anche a disposizione 

degli studenti che frequentano, rivolti ad acquisire una certificazione internazionale in sede. Sono corsi a 

pagamento e vengono organizzati durante tutto l’anno accademico soprattutto nei periodi dove non ci 

sono corsi da seguire (ferie natalizie, estive, orari serali ecc.) 


