RICONOSCIMENTO CREDITI INGLESE


Lo studente in possesso di una delle certificazioni sotto elencate o di una di livello più elevato (per esempio non
ha FCE ma FCE grade A oppure CAE) può:
o
o
o

compilare la richiesta di convalida crediti (disponibile sul sito alla voce Modulistica)
fotocopiare la certificazione (fronte/retro se necessario)
presentarsi Segreteria Didattica con: la domanda di convalida, l’originale della certificazione e la fotocopia
della stessa, nelle seguenti date:
Studenti dal II al VI anno: dal 5 settembre fino al 29 settembre 2017
Al di fuori di questo periodo NON verranno accettate domande di convalida per Inglese



Le domande di convalida verranno esaminate dalla “Commissione riconoscimento titoli esteri, valutazione
trasferimenti e convalida esami” e, se ritenute corrette, approvate.



Il riconoscimento esonera lo studente dal sostenere l’esame del corso MSL0103 INGLESE da 6 CFU (4 CFU per
gli studenti del II e III anno) e attribuisce la valutazione “IDONEO”.



In caso di dubbi (studente madrelingua inglese, esame da sostenere con parziale riconoscimento, permanenza
all’estero in paesi di lingua inglese per lunghi periodi, ecc.) presentarsi in aula il primo giorno di lezione.

B2 AND HIGHER FOR THE DEGREE COURSE IN MEDICINE
SAN LUIGI GONZAGA
ENTE CERTIFICATORE

LIVELLO
First Certificate in English (FCE)
Skills for Life Level 1

University of Cambridge
ESOL Examinations

Business English Certificate (BEC) Vantage
International Legal English Certificate (ILEC) B2 PASS
International Certificate In Financial English (ICFE) B2 PASS
BUsiness LAnguage Testing Service (BULATS) 60 - 74

City & Guilds (Pitman ESOL)

ESOL (IESOL) Communicator + Spoken English (ISESOL) Communicator

Trinity College of London

Integrated Skills in English (ISE) II

IELTS

Competent User > = 5.5 (ogni abilità deve avere punteggio >= 5.5)

TOEFL PBT
Paper-based Test
TOEFL CBT
Computer-based Test
TOEFL iBT
Internet-based Testing
Pearson General
English Test
Pearson Academic
English Test

Punteggio minimo 560 + TSE (Test of Spoken English) = > 50 +
TWE (Test of Written English) => 5
Punteggio minimo 225 + TSE (Test of Spoken English) = >50
No skill lower than 21 (ogni abilità deve avere punteggio >= 21)
Upper Intermediate
Punteggio minimo 59

ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE
Gli studenti che NON sono in possesso di una certificazione idonea all’esonero e che desiderano frequentare
nell’a.a. 2017-18 il corso di Inglese devono:

TASSATIVAMENTE ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2017


Iscriversi al corso di inglese collegandosi al link:
http://medchirurgiasl.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ku8i
dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali SCU.





Non sono state poste limitazioni di numero di iscrizioni, tuttavia poiché la capienza massima dell’aula è di 100
posti, al termine delle iscrizioni (a partire dal 2 ottobre 2017) si potranno verificare due diverse situazioni:
o

Numero di iscrizioni inferiori o pari a 100: in tal caso tutti (e solo) gli studenti iscritti potranno frequentare il
corso di inglese e sostenere al termine il relativo esame

o

Numero di iscritti superiore a 100: verrà stilata una graduatoria dando la precedenza agli studenti degli anni
superiori (a partire dal VI anno a decrescere fino al II).

Mercoledì 4 ottobre 2017 verrà pubblicato un avviso con le informazioni relative agli iscritti ammessi.

