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INFORMAZIONI GENERALI 
Sono iscritto al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie. Non so dove si trovano i laboratori di inglese. 

- Le aule e i laboratori multimediali si trovano al Centro Linguistico, al Piano -1 del palazzo sede centrale 

dell’Università (Largo Lauro De Bosis n° 6)  

Quali lingue si possono studiare presso il Centro Linguistico di Ateneo? 

- Inglese, spagnolo, italiano come L2 per stranieri (corsi curriculari). Cinese e francese opzionali (AFS Attività 

Formative a Scelta. 

Quali e quanti corsi di lingua è obbligatorio  frequentare? 

 

- Gli studenti possono scegliere tra due opzioni: la frequenza dei corsi di lingua inglese o di lingua spagnola. 

I corsi di lingua sono strutturati come segue: 

1.  “Modulo Introduttivo (Inglese/Spagnolo)” è solo un corso di recupero offerto agli studenti al di sotto del 

requisito minimo richiesto per l’accesso ai corsi (livello A2). Tale modulo si svolge nel primo semestre del 

primo anno (I°semestre, I°anno), senza acquisizione di crediti formativi (0 CFU). 

2. Corso di “Inglese 1/Spagnolo 1”, viene erogato nel secondo semestre del primo anno (II° semestre, I° anno).  

Tale corso ha l’obbiettivo di portare lo studente di livello A2 al livello B1 (soprattutto per l’abilità di lettura), 

con acquisizione di 4 CFU. 

3. Corso “Ulteriori Conoscenze Linguistiche (Inglese/Spagnolo)”, viene erogato nel primo semestre del II anno 

(I° semestre, II° anno). L’obbiettivo di questo modulo è di portate lo studente dal livello di conoscenza 

linguistica B1 a B2 (soprattutto nell’abilità di lettura), acquisendo 4 CFU. 

Si riassume sinteticamente in tabella la struttura dei CORSI di lingua straniera e gli esami di IDONEITÀ 

LINGUISTICA obbligatori nel percorso di laurea triennale L22: 

CORSO DI LINGUA STRANIERA 
INGLESE O SPAGNOLA 

REQUISITO PER L’ACCESSO 
CEFR 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTODEL 

CORSO 

ESAME 

MODULO INTRODUTTIVO PER GLI 
studenti al di sotto del livello A2 

Livello A1 (false beginner) I° ANNO,   I° SEMESTRE Idoneità 0 CFU 

CORSO DI “INGLESE 1/SPAGNOLO 1” Livello A2 I° ANNO,   II° SEMESTRE Idoneità 4 CFU 

CORSO “ULTERIORI CONOSCENZE 
LINGUISTICHE (INGLESE/SPAGNOLO)” 

Livello B1 II° ANNO,   I° SEMESTRE Idoneità 4 CFU 
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   TOT.       8 CFU 

 

 

Cosa succede se gli orari delle lezioni coincidono con gli orari del mio lavoro / i miei allenamenti? 

- La frequenza ai corsi è obbligatoria (75% totale ore del corso) per tutti i corsi offerti da questo Ateneo.  È 

consentito il 25% di assenza sul totale delle ore previste per il corso. Gli studenti part-time (“lavoratori”) 

hanno un programma diverso ma sono comunque tenuti a frequentare i corsi scelti di anno in anno.  

- Sono esonerati parzialmente o completamente dalla frequenza atleti e atlete di rilevanza nazionale segnalati 

dalla Segreteria Didattica. 

- Gli studenti che sono risultati di livello B1 o B2 al test d’ingresso e che hanno sostenuto e superato l’anticipo 

dell’esame del proprio livello, sono esonerati dai relativi corsi (vedi relative FAQ p.3). 

- In caso di mancata frequenza ad un corso di lingua straniera, contatta il docente o scrivi un messaggio email 

a claforoitalico@uniroma4.it o a paola.impedovo@uniroma4.it o a  michela.menghini@uniroma4.it. 

 

Dove trovo le classi/gruppi per la frequenza al Corso di Inglese? Quando devo venire per frequentare?  

- Tutte le informazioni sulle classi, gli orari e le aule per i corsi di Inglese sono affisse in formato cartaceo nella 

Bacheca del Centro Linguistico. Ulteriori informazioni e variazioni riguardo le lezioni sono inoltre pubblicate 

dal docente online nella Bacheca del corso Moodle. 

 

Ho fatto tutti gli esercizi online, come posso migliorare il mio livello d'inglese?  

- Il Centro Linguistico di Ateneo offre attività extracurriculari gratuite di supporto allo studio delle lingue come 

l’attività di Tandem, Conversation in English, Pre-test ed altre. I corsi online prevedono comunque materiale 

aggiuntivo tramite link esterni a siti web didattici gratuiti (BBC world, Oxford, Cambridge ecc.). 

- Per avere più informazioni puoi seguire la Pagina Facebook “Centro Linguistico di Ateneo “Foro Italico” 

https://www.facebook.com/claforoitalico/, scrivere un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it oppure 

puoi chiedere in Segreteria del CLA (orari di segreteria). 

 

Dove e quando si svolgono tali attività? 

Conversation in English si svolge presso la Reading Room del Centro Linguistico, tutti i martedì dalle 12.00 alle 14.00, 

mentre gli scambi linguistici Tandem (inglese e altre lingue) tutti i venerdì dalle 12.00 alle 14.00 per l’a.a. 2016-2017. 

Posso cambiare corso di studio per la lingua, per esempio passare dal Corso di Lingua Inglese al Corso di Lingua 

Spagnola? Quali sono le modalità? 

- Per cambiare la scelta della lingua, devi scrivere e firmare una richiesta indirizzata al Direttore del Centro 

Linguistico spiegando il motivo. Puoi consegnarla in versione cartacea o inviare il file in versione digitale via 

email all’indirizzo claforoitalico@uniroma4.it o a paola.impedovo@uniroma4.it.  

La Segreteria provvederà a modificare il tuo libretto elettronico previa approvazione del Direttore del CLA. 

- Ricorda che dovrai poi regolarizzare la tua posizione relativa alla nuova lingua. 

Posso studiare una lingua per interesse personale, indipendentemente dai CFU previsti per il mio corso di studi? 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
mailto:michela.menghini@uniroma4.it
https://www.facebook.com/claforoitalico/
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
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- Si, prevalentemente in autoapprendimento online o utilizzando il materiale disponibile al centro linguistico 

secondo gli orari di apertura e la disponibilità dei laboratori. 

 

 

I corsi sono a pagamento? 

- Attualmente NON sono previsti corsi a pagamento per utenti esterni. Tutti i corsi sono rivolti agli studenti in 

corso iscritti all’ateneo secondo il percorso previsto dal proprio programma di studio. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA LINGUISTICA 
È sempre necessario sottoporsi ad un test di livello per potere accedere ai corsi? 

SI, il test di ingresso è utile per verificare il livello di competenza linguistica. Sulla base del risultato del test, gli 
studenti vengono inseriti nei corsi o vengono esonerati dalla frequenza in classe (ma non dall’esame). 

Sono di Livello A1, che devo fare?   

- Devi sostenere l’esame del Corso Introduttivo (serve a recuperare un debito formativo, non dà crediti e non 

lo trovi nel libretto elettronico). I materiali didattici per esercitarti online sono sulla piattaforma moodle. 

Puoi iscriverti all’esame tramite il modulo nel corso online di moodle, oppure scrivendo un messaggio email 

a claforoitalico@uniroma4.it  o paola.impedovo@uniroma4.it.  

 

Sono di Livello A2 o ho superato l’esame del corso Introduttivo, che devo fare?   

- Devi frequentare e poi sostenere l’esame del Corso Lingua Inglese 1 (I° anno, II° semestre). I materiali 

didattici per esercitarti online sono sulla piattaforma moodle. Devi iscriverti all’esame tramite il sistema di 

Ateneo Esse3. 

- Se sei rimasto indietro e non hai potuto frequentare in classe, devi essere inserito e lavorare nel corso 

interamente online sulla piattaforma Moodle. Scrivi un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it  o 

paola.impedovo@uniroma4.it  spiegando la tua situazione oppure passa in segreteria didattica del centro 

linguistico CLA (in orari d’ufficio). 

Sono di Livello B1 o ho superato l’esame di Lingua Inglese 1, che devo fare?   

- Se sei del 1° anno, devi sostenere in anticipo l’esame per l’esonero dal Corso Lingua Inglese 1 a novembre. 

Non è necessaria la prenotazione all’esame. Superato l’esame, dovrai presentarti a giugno per la 

verbalizzazione, previa prenotazione online attraverso il portale di Ateneo (Esse3). 

- Se sei del 2° anno, devi frequentare e poi sostenere l’esame del Corso Lingua Inglese Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche (2° anno, 1° semestre). I materiali didattici per esercitarti online sono sulla piattaforma moodle. 

Devi iscriverti all’esame tramite il sistema di Ateneo. 

- Se sei rimasto indietro e non hai potuto frequentare in classe, devi essere inserito e lavorare nel corso 

interamente online di Moodle. Scrivi un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it  spiegando la tua 

situazione. 

 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
mailto:claforoitalico@uniroma4.it


    
 
 

Frequently Asked Questions (F.A.Q.) @ Centro Linguistico di Ateneo CLA 

4 
 

Sono di Livello B2 o C1, o ho superato l’esame di Lingua Inglese Ulteriori Conoscenze Linguistiche, che devo fare?   

- Se sei del 1° anno, devi sostenere in anticipo l’esame per l’esonero dal Corso Lingua Inglese Ulteriori 

Conoscenze Linguistiche nella data prevista per gennaio. Non è necessaria la prenotazione all’esame. 

Superato l’esame, dovrai seguire la seguente procedura per la VERBALIZZAZIONE: 1) devi presentarti 

personalmente nella data ufficiale dell’esame per firmare il verbale a GIUGNO per verbalizzare l’esame di 

LINGUA INGLESE 1 (4CFU) previa prenotazione online attraverso il portale di Ateneo (Esse3); 2) devi 

presentarti l’anno successivo (2° anno) nel mese di FEBBRAIO per firmare il verbale, previa prenotazione 

online (Esse3) attraverso il portale di ateneo, per verbalizzare l’esame di “ULTERIORI CONOSCENZE 

LINGUISTICHE: LINGUA INGLESE” (4CFU). 

- Se sei del 2° anno o successivi e hai superato l’esame del Corso Lingua Inglese Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche, hai terminato il percorso di lingua straniera previsto per la laurea triennale (L22). Devi ottenere 

2 IDONEITÀ LINGUISTICHE DI 4CFU ciascuna per un TOTALE DI 8 CFU. 

 

Sono uno studente del primo anno di livello B1 o B2 o C1, cosa succede se NON faccio l’anticipo dell’esame a 

novembre o a gennaio? 

- Se NON sostieni l’esame nelle date anticipate a novembre o a gennaio, perdi la possibilità di essere 

esonerato dai corsi e dovrai seguire tutto il percorso come gli studenti di livello A2. In caso di assenza dalle 

date previste, contatta il Centro Linguistico all’indirizzo claforoitalico@uniroma4.it o 

paola.impedovo@uniroma4.it 

 

AUTOAPPRENDIMENTO 
Come è strutturata la didattica dei Corsi? 

Sono previste lezioni frontali in classe e un percorso di studio autonomo online su piattaforma “Moodle”. 

 

Non mi ricordo le credenziali di accesso a moodle.  

- Per accedere al Moodle di Ateneo http://moodle.uniroma4.it, ricorda che le credenziali sono le stesse della 

tua posta elettronica di Ateneo (password unica per tutti i servizi di Ateneo). Se non le ricordi, rivolgiti alla 

Segreteria Studenti o prova a cercare il messaggio della Segreteria con i dati di accesso nella tua casella di 

posta elettronica personale. 

- Per accedere alla piattaforma Moodle del Centro Linguistico di Ateneo 

http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/, ricorda che di solito le credenziali seguono il criterio dell’esempio: 

Maria Rossi = username: m.rossi ; password : maria. Se comunque non riesci ad accedere, scrivi un 

messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it o a michela.menghini@uniroma4.it  

 

Riesco ad accedere a moodle ma non riesco ad accedere al corso online di inglese su cui devo lavorare. 

- Controlla di aver cliccato sul corso giusto: 

✓ è in Moodle di Ateneo o in Moodle del Centro Linguistico? 

✓ quale esame di inglese devi sostenere? 

✓ con quale docente hai frequentato? 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
http://moodle.uniroma4.it/
http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:michela.menghini@uniroma4.it
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- Se sei sicuro di aver cliccato sul corso giusto, forse non sei stato ancora inserito. Scrivi un messaggio email a 

claforoitalico@uniroma4.it  o michela.menghini@uniroma4.it per chiedere di essere inserito, spiegando la 

tua situazione. 

 

Non trovo il corso online di inglese su cui devo lavorare. 

- Ricorda che ora quasi tutti gli studenti sono inseriti nei corsi online del Moodle di Ateneo 

http://moodle.uniroma4.it. Se non trovi il tuo corso online nel Moodle del Centro Linguistico 

http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/, cerca nel Moodle di Ateneo. 

- Per trovare i corsi di inglese nel Moodle di Ateneo, clicca su:  

Centro Linguistico di Ateneo -> Inglese. Scegli il tuo esame (Introduttivo, Inglese 1 o Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche) e successivamente scegli il corso del docente con cui hai frequentato (per il modulo 

Introduttivo attualmente è disponibile un solo corso). 

 

Come faccio a sapere se ho finito il lavoro online? 

- Ogni corso online nel Moodle di Ateneo vi permette di controllare le attività svolte mettendo un segno di 

spunta ; i test risultano automaticamente registrati cliccando sul pulsante INVIA TUTTO E TERMINA. Il 

percorso e le attività da svolgere sono elencati nel file introduttivo del corso online. È inoltre possibile 

controllare il totale delle ore nel registro online "Online Attendance".  

- Il percorso online minimo richiesto si considera terminato quando avrai lavorato su tutte le 

attività/esercitazioni, inviato tutti i test e totalizzato il monte ore previsto. 

 

Ho fatto tutti i test del corso online, è sufficiente per essere ammesso all’esame? 

- NO, non è sufficiente. Per essere ammessi all’esame bisogna lavorare su tutti i materiali e tutti i test come 

indicato all’inizio di ogni corso e nei file introduttivi del corso online (controlla sempre “bacheba del corso” o 

“forum deldocente”).  

 

Entro quando devo finire il lavoro online? 

- Il lavoro online deve essere completato una settimana prima della data in cui vuoi fare l’esame.  

ESEMPIO: se vuoi fare l’esame il 2 febbraio, devi aver finito il lavoro entro e non oltre 26 gennaio. 

 

Nei test del corso online devo per forza ottenere la sufficienza (60% minimo)? 

- I test del corso online servono per l’autovalutazione, cioè per aiutare gli studenti a verificare se hanno 

compreso e assimilato gli argomenti trattati nei materiali didattici. Nel caso di risultato insufficiente, ti 

inivitamo a rivedere i materiali (soprattutto se si tratta del risultato della simulazione d’esame – Mock 

Exam/Sample Test). In caso di risposte a domande aperte, viene segnata errata una risposta abbastanza 

corretta ma espressa in parole diverse dalla soluzione attesa dal sistema. Per chiarimenti sulle domande 

aperte, contatta il docente.  

 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:michela.menghini@uniroma4.it
http://moodle.uniroma4.it/
http://www.elingueiusmlearn.it/moodle/
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Non ho frequentato il corso in classe / Sono rimasto indietro.  

- Per chi ha avuto problemi di frequenza in classe o è comunque rimasto indietro, offriamo la possibilità 

seguire un percorso interamente online in Moodle. Scrivi un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it o 

a paola.impedovo@uniroma4.it o a  michela.menghini@uniroma4.it per essere inserito. 

 

ESAMI 
Come sono strutturati gli esami che devo sostenere? 

- Gli esami di lingua straniera sono prevalentemente somministrati al computer (computer-based). Sono 

composti da domande a scelta multipla, associazioni di frasi, inserimento di parole e sono costituiti, 

generalmente, da letture, comprensione testi e ascolto. Hanno la durata di un’ora circa, e sono 

gradualmente diversificati per difficoltà in base al livello.  

- Per lo svolgimento dell’esame lo studente è tenuto a portare i propri auricolari per la prova di ascolto e un 

documento di identificazione. 

 

Dove trovo gli orari definitivi degli esami / Dove trovo i risultati degli esami? 

- Gli orari definitivi degli esami vengono affissi il giorno prima in formato cartaceo nella bacheca del Centro 

Linguistico CLA e pubblicati online nella Bacheca del corso Moodle “News del Centro Linguistico”.  

- I risultati degli esami vengono affissi alcuni giorni dopo l’esame in formato cartaceo nella bacheca del Centro 

Linguistico e pubblicati online nella Bacheca del corso Moodle “News del Centro Linguistico”.  

- L’iscrizione al corso “News del Centro Linguistico” è libera e consente di ricevere tutti i messaggi e le news 

del CLA direttamente nella propria casella email di Ateneo. 

 

Non mi ricordo che esame di inglese devo fare. 

- Controlla il libretto elettronico: gli esami di lingua sono: Lingua Inglese 1 (1° anno) e Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche (2° anno). Inoltre c’è un corso Introduttivo per chi è al di sotto del livello A2 (serve per 

recuperare un debito formativo, non dà crediti e non lo trovi nel libretto elettronico). 

- Se non hai trovato niente nel libretto elettronico: Che livello avevi al test d’ingresso? Consulta le risposte 

relative ad ogni livello. Se non ricordi il livello scrivi a claforoitalico@uniroma4.it o 

paola.impedovo@uniroma4.it.  

-  

Cosa vuol dire “ammesso con riserva”? 

- Se sei stato “ammesso con riserva” vuol dire che hai conseguito una valutazione quasi sufficiente e sei 

invitato a contattare la Segreteria del CLA che ti spiegherà cosa fare (claforoitalico@uniroma4.it o 

paola.impedovo@uniroma4.it). 

 

 

 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
mailto:michela.menghini@uniroma4.it
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
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È possibile sostenere l’esame di lingua straniera (inglese o spagnolo) due volte nella stessa sessione d’esame? 

- NO, nelle sessioni in cui sono presenti due date d’esame (Febbraio, Giugno-Luglio, Settembre) NON è 

possibile sostenere l’esame più di una volta. Sei tenuto a scegliere la prima o la seconda data.  Se non superi 

l’esame, dovrai attendere la sessione successiva per poterlo ripetere. 

N.B. NON è possibile sostenere due esami di due livelli diversi di lingua straniera (inglese o spagnolo) nella 

stessa sessione, ad esempio: l’esame di Lingua Inglese 1 nella prima data e l’esame di Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche nella seconda data. Non ci sono eccezioni a questa regola. 

 

È possibile iniziare a frequentare o studiare il percorso del livello successivo in attesa di superare l’esame del mio 

livello? 

- Gli esami di lingua sono PROPEDEUTICI tra loro, quindi NON è possibile iniziare a frequentare o studiare né 

sostenere l’esame di Lingua Inglese 1 senza aver superato l’esame Introduttivo; non è possibile iniziare a 

frequentare o studiare né sostenere l’esame di Ulteriori Conoscenze Linguistiche senza aver superato 

l’esame di Lingua Inglese 1. 

 

È possibile sostenere gli esami di inglese senza aver frequentato i relativi corsi? 

- NO, la frequenza ai corsi è obbligatoria. Solo gli studenti che al test d’ingresso del primo anno risultano di 

livello B1, B2 , C1 o C2 e che sostengono e superano la  prova d’esame anticipatamente, sono esonerati da 

uno o più corsi, in base al livello. 

 

È possibile sostenere l’esame senza aver effettuato la prenotazione online e verbalizzare in un’altra data? 

- NO, non è possibile sostenere l’esame se non è stata effettuata la prenotazione online. Solo chi risulta 

regolarmente iscritto all’esame per una determinata data potrà sostenerlo in quella data (purché abbia 

regolarizzato la sua posizione: a) frequenza e b) lavoro online completato).  

 

Come posso prenotarmi per sostenere l’esame di Inglese?  

- Le prenotazioni agli esami di Lingua inglese 1 e Ulteriori Conoscenze Linguistiche seguono la stessa 

procedura degli altri esami. Collegati al portale www.uniroma4.it, clicca su “Accesso studenti e docenti”, 

effettua il login, e clicca su “Didattica”. Successivamente seleziona dal menu "Esami" la voce "Appelli 

disponibili" e cerca l’esame e la data che ti interessano. Ricorda che puoi prenotarti fino ad una settimana 

prima dalla data di esame, poiché le prenotazioni hanno una “scadenza (deadline)” e generalmente si 

chiudono una settimana prima della data d’esame. 

- Se devi sostenere l’esame di Inglese Modulo Introduttivo, puoi prenotarti attraverso il modulo online che 

trovi nel corso in moodle, oppure puoi scrivere un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it  o 

paola.impedovo@uniroma4.it spiegando la tua situazione. 

 

 

 

http://www.uniroma4.it/
mailto:claforoitalico@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
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Il giorno di chiusura delle iscrizioni è ancora valido per prenotarsi agli esami? 

- SÌ, di solito puoi prenotare l'esame fino alle ore 23.59 del giorno di chiusura delle iscrizioni. 

 

Non riesco a prenotare (iscrivere) l’esame. / Che cosa devo fare se non riesco a iscrivermi/prenotare o se non trovo 

l’esame che vorrei sostenere? 

- L’iscrizione all’esame (=prenotazione) avviene tramite il sistema Esse3 di Ateneo. Ricorda che le prenotazioni 

agli esami di lingua straniera si chiudono una settimana prima della data d’esame. Non è possibile, né per i 

docenti né per gli studenti, effettuare un’iscrizione dopo tale scadenza.  

- Se sei nei tempi previsti per l’iscrizione all’esame, il sistema non ti fa prenotare, controlla di aver 

regolarizzato la tua posizione amministrativa (ad es. essere in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie). Se sei in regola ma il problema persiste, contatta tempestivamente la Segreteria Didattica, 

programmazione.didattica@uniroma4.it, spiegando la tua situazione. 

- Se devi sostenere l’esame di Inglese Modulo Introduttivo, puoi iscriverti dal modulo online che trovi nel 

corso online. Per Spagnolo, contatta la docente. Per chiarimenti, contatta la segreteria del cla per email 

claforoitalico@uniroma4.it o paola.impedovo@uniroma4.it spiegando la tua situazione. 

 

Che cosa succede se non mi presento all’esame? 

- Se non intendi sostenere l’esame, per consentire una migliore organizzazione interna, ti chiediamo di  

cancellare l'iscrizione. Se non ti presenti all’esame e non hai cancellato l’iscrizione, risulterai assente. Potrai 

comunque prenotare la data prevista nell’appello successivo e sostenere l’esame, previo controllo del tuo 

percorso di studio.  

N.B. Per gli appelli straordinari, puoi prenotare e sostenere un solo esame.  

 

Quanti crediti ottengo dopo aver superato gli esami di lingua e completato tutto il percorso di studio nella laurea 

triennale L22? 

- Il percorso di studio curriculare di lingua straniera (inglese o spagnolo) previsto per la laurea triennale  

prevede 2 esami di idoneità di 4 CFU ciascuno per un TOTALE di 8 CFU ( “Lingua inglese 1/spagnolo 2”= 4CFU 

e “Ulteriori conoscenze Linguistiche (inglese/spagnolo)”. Il “Modulo Introduttivo” iniziale non rilascia CFU, in 

quanto è solo un recupero debiti. 

  

mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
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VERBALIZZAZIONI 
Come faccio a verbalizzare l’esame? 

- Se hai sostenuto e superato l’anticipo/esonero dell’esame per il livello B1 o B2 a novembre o a gennaio del 

1° anno, devi iscriverti all’esame e presentarti personalmente nella data ufficiale dell’esame per firmare e 

verbalizzare. Gli studenti di livello B2 devono verbalizzare prima l’esame “Lingua Inglese 1”, e 

successivamente quello di “Ulteriori Conoscenze Linguistiche”. 

- Se hai frequentato il corso, ti sei iscritto regolarmente e hai superato l’esame, la verbalizzazione è effettuata 

online dalle docenti dopo la pubblicazione dei risultati.  

- Ti invitiamo a verificare nel libretto elettronico l’avvenuta verbalizzazione dell’esame entro 10-15 giorni 

successivi alla data d’esame. Se l’esame non risulta verbalizzato (pallino verde), contatta il personale del 

Centro Linguistico scrivendo un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it  o 

paola.impedovo@uniroma4.it in cui spieghi la tua situazione. 

 

Nel mio libretto elettronico l’esame non risulta verbalizzato (non ha il pallino verde). Come mai? 

- La verbalizzazione dell’esame è online e a cura del docente. Si prega di controllare nell’arco di 10-15 giorni 

l’avvenuta verbalizzazione. In caso contrario, contatta il personale del Centro Linguistico scrivendo un 

messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it o paola.impedovo@uniroma4.it. 

- Se devi solo verbalizzare l’esame, ricorda che devi comunque presentarti il giorno dell’esame per firmare. Se 

non ti presenti per la firma del verbale nella data d’esame, l’esame NON sarà verbalizzato. 

 
Sono verbalizzati anche gli esiti negativi? 

 
-  Il sistema tiene traccia delle prove fallite e delle assenze. 

 

CERTIFICAZIONI 
Sono in possesso di una certificazione di lingua inglese / spagnolo, sono esonerato dal frequentare i corsi e dagli 

esami? 

- Le certificazioni vengono tenute in considerazione se rilevanti (rilasciate da enti certificatori internazionali 

riconosciuti dal Miur) e abbastanza recenti (conseguite entro tre anni precedenti alla data 

d’immatricolazione). Gli studenti devono comunque sostenere il test d’ingresso al momento dell’iscrizione 

all’università.  

- In base al risultato del test e tenendo conto di eventuali certificazioni conseguite, si può essere esonerati 

dalla frequenza ad uno o più corsi. In nessun caso la certificazione sostituisce l’esame, che deve essere 

sostenuto secondo le modalità previste dal proprio livello e anno di iscrizione. 

Posso avere una certificazione del livello dell’esame che ho superato? / Anni fa ho svolto un esame presso il CLA e ora 

ho bisogno di un certificato che indica il livello raggiunto. Come posso ottenerlo? 

- Il Centro Linguistico NON è ente certificatore e perciò non si rilascia nessun tipo di certificazione, neanche 

relativamente agli esami universitari superati. 

mailto:claforoitalico@uniroma4.it
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HO UNA DOMANDA CHE NON E’ IN QUESTA LISTA: 

Come faccio a prendere un appuntamento con il personale del CLA? / Ho una domanda che non è in questa lista, 

come posso contattare il CLA? 

- Puoi scrivere un messaggio email a claforoitalico@uniroma4.it o a paola.impedovo@uniroma4.it o a  

michela.menghini@uniroma4.it. 
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