
TABELLA DELLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE RICONOSCIUTE DALL'ATENEO 

 IN SOSTITUZIONE DELLE IDONEITA’ INTERNE 

SE CONSEGUITE DA NON OLTRE 4 ANNI DALL’ISCRIZIONE ALL’ATENEO 

 
Gli studenti in possesso di una Certificazione Internazionale riconosciuta (vedi tabella sotto) o di 
un'idoneità rilasciata da un Centro Linguistico universitario italiano (superata prima 
dell'immatricolazione all'Ateneo di Siena) dovranno inviarla via mail (infocla@unisi.it) al front office 
del Centro Linguistico. 
 
Fanno eccezione le certificazioni del Trinity College London e TOEFL che dovranno essere consegnate 
in copia al front office del CLA, esibendo contestualmente l’originale. 
 

  Livello B1 Livello B2 Livello C1   Livello C2 

UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 

B1 Preliminary  

≥ 136 

B2 First 

 ≥ 153 

C1 Advanced 

 ≥ 180  

C2 Proficiency  

≥ 200 

UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE 

BEC Preliminary  

Business English 

Certificate 

 ≥ 136 

BEC Vantage 

Business English 

Certificate 

≥ 153 

BEC Higher 

Business English 

Certificate 

 ≥ 180   

 

TRINITY COLLEGE 

LONDON 

  

  

ISE I 

Integrated Skills 

in English 

ISE II 

Integrated Skills 

in English 

ISE III 

Integrated Skills in 

English 

 

T.O.E.F.L. 

Internet-Based Test 

42 – 71 

 

72 – 94 

 

95 – 114         115 - 120 

 

IELTS “Academic”/ 

”General Training” 

International English 

Language Testing System 

 

4.0 – 5.0 

 

5.5 – 6.5 

 

7.0 – 8.0        

 

8.5 – 9.0 

Certificazioni IGCSE (Vedi 

descrizione al punto 3) 

    

 
Secondo quanto stabilito dal Senato Accademico è possibile riconoscere solamente le certificazioni 
internazionali indicate in tabella. 
 
Saranno inoltre convalidate le idoneità rilasciate da altri Centri Linguistici universitari italiani se 
conseguite prima dell'immatricolazione al nostro Ateneo da cui risulti chiaramente il livello.  
Gli studenti dovranno presentare allo sportello del CLA la stampa della carriera precedente (con tutti 



gli esami e le date di superamento) e, se non indicato il livello linguistico dell'esame di inglese nella 
sua denominazione, copia del programma d'esame. 
 
 
 
 

1. Rivalutazione esami Cambridge non superati - riconoscimento idoneità interna 

L’Idoneità B1 sarà riconosciuta a coloro che nell’esame PET avranno raggiunto una 

votazione non inferiore a 136. 

L’Idoneità B2 sarà riconosciuta a coloro che nell’esame FCE avranno raggiunto una 
votazione non inferiore a 153. 
 

2. Certificazioni attualmente non riconosciute come equipollenti che tuttavia consentono accesso diretto 
alle prove di idoneità del CLA. 

 
Altre certificazioni, in seguito ad accordi con gli Enti Certificatori che le rilasciano, sono attualmente in 
fase di osservazione. Si tratta delle seguenti: 
 

 LCCI Jetset ed Elsa 
 TIE (Test of Interactive English) 
 ESB (English Speaking Board)  
 PTE General (Pearson Test of English) e PTE Academic (Pearson Test of English) 
 Oxford Test of English (Certified by the University of Oxford) 

 
Esse, se ottenute entro i tre anni precedenti l'iscrizione all'Ateneo, danno ai possessori comunque accesso 
diretto alle rispettive prove di idoneità dell'Ateneo, senza obbligo di sostenere il test di ammissione, 
altrimenti previsto per coloro che non frequentano i corsi del CLA. 
 
L'eventuale conseguimento delle suddette certificazioni dopo l'immatricolazione all'Ateneo consente 
l’accesso diretto alle prove di idoneità solo in considerazione di motivazioni particolari e solo in seguito al 
vaglio della Commissione per le Certificazioni del CLA.  
 
Gli Enti Certificatori interessati a questa fase di osservazione, in caso di inserimento di riferimenti 
all’Università di Siena sui loro materiali divulgativi, dovranno rendere esplicito il fatto che le loro 
certificazioni esonerano unicamente dal sostenere il test di ammissione, e non dalla prova di idoneità 
interna di pari livello. 
 

3. Le certificazioni IGCSE di lingua inglese sono riconosciute dall'Università di Siena. 

Come prova del possesso del livello B1 gli studenti che hanno ottenuto un IGCSE dovranno presentare 

una delle seguenti certificazioni 

- Cambridge IGCSE English as a Second Language con voto D o superiore 

- Cambridge IGCSE English First Language con voto F o superiore 

A completa discrezione dei rispettivi Comitati per la Didattica, ulteriori crediti universitari possono 

essere attribuiti a studenti in possesso di certificazioni Cambridge IGCSE di tipo diverso (ad esempio, 

IGCSE in Biologia o in Matematica). I crediti saranno concessi qualora i contenuti del programma di 

esame Cambridge sia riconosciuto come pertinente al corso di laurea a cui lo studente è iscritto. 

 

******** 



*Ai sensi del “Regolamento sulle sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti dell’Università degli 

Studi di Siena (emanato con D.R. n. 1102/2019 del 06/06/2019 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in 

data 11.06.2019) lo studente che commetta un “illecito disciplinare diretto al fine o abbia l'effetto di 

alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto 

universitario, ai verbali di esame o di tirocinio, all’acquisizione di crediti formativi universitari o altro atto 

inerente la predetta carriera” sarà segnalato al Rettore e agli uffici competenti per dar corso ai relativi 

procedimenti disciplinari e penali, secondo quanto previsto dalla normativa. 

https://www.unisi.it/sites/default/files/REG_SANZIONI_DISCIPLINARI_STUDENTI.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/REG_SANZIONI_DISCIPLINARI_STUDENTI.pdf

