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Corsi di lingua inglese Centro Linguistico di Ateneo 



Idoneità obbligatorie 
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 L’Università di Siena richiede  a tutti i suoi studenti 
e a tutte le sue studentesse il superamento di 
una prova obbligatoria d’idoneità di lingua inglese: 

 

 di livello B1 per chi è iscritto a un corso di laurea triennale 

 di livello B2 per chi è iscritto a un corso di laurea 
magistrale o magistrale a ciclo unico 

 

 Salvo eccezioni: ad esempio l’obbligo del livello B2 per chi è 
iscritto al corso di laurea triennale in Scienze chimiche 

 



Corsi di laurea a ciclo unico 
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 Chi è iscritto a un corso di laurea magistrale a ciclo unico deve 
controllare il proprio piano di studi per verificare quali siano gli  esami 
di idoneità previsti . 

 

 Se il piano di studi prevede B1 (3 CFU)  + B2  (3 CFU)  non vi è 
l’obbligo di sostenere l'esame d'idoneità B1 a meno che non vi 
siano  particolari esigenze (es. borsa di studio). E’ possibile 
sostenere soltanto la prova B2, una volta terminata la propria 
preparazione linguistica, ottenendo i 6 crediti complessivi. 

 

 Se il piano di studi prevede B2 (6 CFU) allora si deve sostenere solo la 
prova d’idoneità di livello B2.  
 

 



Il primo passo: il test di livello 
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 Il test serve a individuare il tuo livello di conoscenza della lingua inglese e a 
indirizzarti a un adeguato corso di preparazione. E’ uno strumento utile per capire da 
dove iniziare la preparazione per raggiungere il livello richiesto dall’idoneità. Pertanto 
è importante che completi il test senza alcun aiuto esterno (supporti linguistici, siti 
web, dizionari ecc..). 

 

 I prossimi test di livello si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma del CLA, nei 
giorni 21, 22 e 23 febbraio 2023.                                                                         

     E’ necessario prenotarsi accedendo  a questa pagina  

 dal 16 gennaio al 16 febbraio per il test del 21 febbraio 

 dal 16 gennaio al 19 febbraio per i test del 22 e 23 febbraio 

 

 Due giorni prima del test riceverai una mail all’ indirizzo di 
posta @student.unisi.it con la password per l’accesso. Leggi attentamente 
le Istruzioni per lo svolgimento del test di livello a distanza. 

 

 

https://app.cla.unisi.it/sigil/cla/
https://www.cla.unisi.it/it/node/1052


Test di Livello 
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 E’ una prova a scelta multipla su grammatica e lessico  
con 43 frasi da completare in 35 minuti di tempo.  
 

 Il risultato del test è immediato. Alla fine del test ti verrà indicato 
quale corso seguire: le sigle A2.2, B1, B2 indicano il livello in 
uscita dal corso. Potrai iscriverti subito a un corso del tuo livello. 
Non potrai iscriverti a un corso di livello diverso da quello 
indicato dal test. 
 

 Se, nell'ambito del test d'accesso TOLC, hai sostenuto anche la 
parte relativa alla valutazione della lingua inglese, puoi non 
sostenere il test di livello.  Per l'accesso ai corsi è sufficiente consultare 
la tabella “Punteggi TOLC/Livelli CLA” alla pagina Test e iscrizioni ai 
corsi del nostro sito per accertare il tuo livello e iscriverti al corso 
corrispondente. 

https://www.cla.unisi.it/it/node/781
https://www.cla.unisi.it/it/node/781


Risultati del test e corsi di preparazione  
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 A2  

 Per il livello principianti non vengono programmati corsi 
blended con l’insegnante. Il CLA mette a disposizione un 
corso di auto-apprendimento online da utilizzare in 
autonomia per migliorare le proprie conoscenze di base 
prima di ripetere il test il semestre successivo.  

 Per l’accesso servono solo username e password UNISI: 
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning  

    
 

 
 

 
     
  

https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning


Risultati del test e corsi di preparazione 
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 A2.2 
 

 

 Corso A2.2 blended con lezioni a distanza o 
con lezioni in presenza: corso semestrale con una 
lezione di 2 ore alla settimana - per un totale di 22 ore 
- con attività collaborative online guidate 
dall'insegnante. 

 

• Una volta terminato con successo il corso A2.2  ci si può 
iscrivere a un corso B1. 

 

 

 

 
 

 



Risultati del test e corsi di preparazione 
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 B1 
  

 

 Corso B1 blended : corso semestrale con una lezione di 2 
ore alla settimana in presenza - per un totale di 22 ore - con 
attività collaborative online guidate dall'insegnante. 
 
Una volta terminato con successo il corso ci si può iscrivere 

all’idoneità B1 o proseguire con il livello B2. 
 

Per informazioni sulla struttura della prova d’idoneità B1 e 
sulle modalità di accesso alle sessioni d’esame, consultare 
la pagina Appelli idoneità B1. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

https://www.cla.unisi.it/it/node/782


Risultati del test e corsi di preparazione 
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 Risultato al test ≥ 80 % 
        

 Con questo punteggio chi deve sostenere l’idoneità B1 può prepararsi alla 
prova in modo autonomo, senza frequentare un corso. Prima di accedere 
all’idoneità dovrà però superare una prova di ammissione (vedi pagina Appelli 
idoneità B1). 

Il CLA mette a disposizione un corso di auto-apprendimento online: 

https://www.cla.unisi.it/it/e-learning 

Per l'accesso al percorso B1 self-study è necessario richiedere la password  

al CLA all’indirizzo clatutors@unisi.it   
 

 Chi invece deve sostenere l’idoneità  B2 può iscriversi direttamente a 
un corso di questo livello. 
 

 
 
      

  

https://www.cla.unisi.it/it/node/782
https://www.cla.unisi.it/it/node/782
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning


Corsi di preparazione all’ idoneità B2 
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 B2 
 

 

 B2 blended: corso semestrale con due lezioni di 2 ore alla 
settimana in presenza - per un totale di 52 ore - con attività 
collaborative online guidate dall'insegnante.  

  

 Una volta terminato con successo il corso ci si può iscrivere 
all’idoneità B2. 

 Per informazioni sulla struttura della prova d’idoneità B2 e 
sulle modalità di accesso alle sessioni d’esame, consultare la 
pagina Appelli idoneità B2. 

 
      
 

  
  

    

https://www.cla.unisi.it/it/node/783
https://www.cla.unisi.it/it/node/783


Studio autonomo: i corsi self-study 
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 Prima di optare per lo studio autonomo, si consiglia di privilegiare 
l'iscrizione a un corso blended. Seguire un corso, infatti, fornisce una 
preparazione linguistica più completa per il superamento della prova 
d'idoneità. Comunque, per coloro che non possono frequentare le 
lezioni, il  CLA mette a disposizione dei corsi online per lo studio autonomo:  
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning 

 

 I corsi self-study vanno dal livello A2 al livello B2.  

   Ai corsi A2 e A2.2 si accede con username e password UNISI.  

   Per i corsi B1 e B2 è necessario richiedere la password al  CLA  

   all’indirizzo clatutors@unisi.it 

 

 Chi si prepara utilizzando i corsi self-study deve superare una prova di 
ammissione prima di accedere all’idoneità (vedi Appelli Idoneità B1 e 
Appelli Idoneità B2) 

   

https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
https://www.cla.unisi.it/it/e-learning
mailto:clatutors@unisi.it
https://www.cla.unisi.it/it/node/782
https://www.cla.unisi.it/it/node/783


Corsi di preparazione C1 
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 Corso C1 annuale in presenza (Presidio Mattioli) previsto per coloro che sono 

iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali, piano di studi 
“European Studies” (novembre-giugno): 100 ore in aula con attività online. 

 
 Corso annuale C1/C2  in presenza (San Niccolò) per coloro che sono iscritti al 

2° anno dei corsi LM39 e LM81 . Preparazione al conseguimento delle certificazioni 
Cambridge di livello avanzato (CAE e CPE). Informazioni alla pagina DISPOC 
del sito CLA. 

 
 Corso C1 Reading & Writing semestrale (marzo-giugno) previsto per coloro 

che sono iscritti al corso di laurea in “Biotechnologies of Human Reproduction”: 22 
ore in aula virtuale e 10 lezioni online sulla piattaforma del CLA. 
 

 I corsi sono aperti a tutti ma con precedenza agli iscritti e alle iscritte ai corsi di 
laurea di cui sopra. Per l’accesso è necessario essere in possesso del livello B2. 

https://www.cla.unisi.it/it/corsi/dipartimento-di-scienze-sociali-politiche-e-cognitive


Certificazioni Internazionali 
University of Cambridge ESOL 
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 Gli studenti e le studentesse che vogliano 
conseguire una certificazione Cambridge (PET, 
FCE, CAE ecc.) potranno essere ammessi/e agli 
esami previo pagamento della relativa quota di 
iscrizione. 

 

 Per tutte le informazioni consultare la pagina: 
Certificazioni Cambridge 

 

 

https://www.cla.unisi.it/it/corsi-speciali/certificazioni-internazionali


Certificazione FCE  
(First Certificate of English) 
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 FCE : corso semestrale di 70 ore in preparazione 
all'esame Cambridge First Certificate.  

    Corso in presenza + attività online.  

 
 Requisito di accesso: aver superato l'idoneità B2 con punteggio ≥ 75%.  

 Chi non possiede tale requisito può scrivere un mail in inglese 
direttamente all'insegnante, manifestando il proprio interesse a seguire il 
corso: maryann.montesanto@unisi.it.  

 Esame a giugno 2023.  

 
 
 

 
 

 

mailto:maryann.montesanto@unisi.it


Corsi di preparazione CAE e IELTS  
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 Corso semestrale di preparazione all’esame Cambridge C1 Advanced 

(CAE) :  
 

 2 lezioni alla settimana in aula per un totale di 70 ore. 
 Esame (a pagamento) a giugno 2023.  
 Requisito di accesso: avere una preparazione di livello C1.  
 Chi non possiede tale requisito può scrivere un mail in inglese direttamente all'insegnante 

manifestando il proprio interesse a seguire il corso: gabriella.dellavalle@unisi.it 
 

 
 Corso intensivo a distanza di preparazione all’esame IELTS (International 

English Language Testing System):  
 
  2 lezioni alla settimana in aula virtuale per un totale di 30 ore. 
 Requisito di accesso: livello B2 

     



Iscrizioni ai corsi 
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 Le iscrizioni ai corsi di inglese del 2° semestre si terranno 
online dal 20 al 26 febbraio 2023. Iscrizioni a questo link  
 

 Le lezioni inizieranno il 27 febbraio. 
 

 Tutte le informazioni sui corsi attivati (orario, nome 
dell’insegnante, libro di testo, data di inizio ecc.) verranno 
pubblicati a metà febbraio circa sul sito del CLA, 
https://www.cla.unisi.it 
 

 Per qualsiasi dubbio o domanda vi invitiamo a consultare le FAQ 
sul nostro sito. 

 
 

https://app.cla.unisi.it/sigil/cla/
https://app.cla.unisi.it/sigil/cla/
https://www.cla.unisi.it/
https://www.cla.unisi.it/it/faq

