Requisiti di conoscenza della lingua inglese per gli studenti del Dottorato in
Economia Società e Diritto e servizi offerti dal Centro Linguistico di Ateneo di
Urbino
Requisiti per i dottorandi del XXXII ciclo
Entro il 30 settembre 2017, i dottorandi del XXXII ciclo dovranno documentare la conoscenza della
lingua inglese di livello B1 quale requisito per l’ammissione al secondo anno di corso.
Per regolarizzare la loro posizione i dottorandi dovranno presentare entro la data indicata uno dei
seguenti attestati:
(a) qualsiasi certificazione europea quali il PET, il BEC 1 di Cambridge English Language
Assessment (o equivalente tra tutte quelle riconosciute a livello internazionale), ovunque conseguita
in data non precedente il 30 settembre 2015;
(b) l’attestato rilasciato gratuitamente dal Centro Linguistico di Ateneo, dopo il superamento di un
test da effettuare nelle date indicate sotto.
Entro il 30 settembre 2018, i dottorandi del XXXII ciclo dovranno documentare la conoscenza della
lingua inglese di livello B2 quale requisito per l’ammissione al terzo anno di corso.
Verrà considerata valida qualsiasi certificazione europea quali il FCE o il BEC 2 di Cambridge
English Language Assessment (o equivalente tra tutte quelle riconosciute a livello internazionale)
presso qualunque ente abilitato, comprese le strutture del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di
Urbino. Le diverse opportunità offerte dal CLA di Urbino nel corso dell’Anno Accademico per
conseguire la certificazione a tariffe convenzionate sono indicate al link:
http://www.cla.uniurb.it/cambridge_first.php
Entrambi i titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese (di livello B1 e B2 rispettivamente)
dovranno essere inviati in pdf all’attenzione del coordinatore (antonello.zanfei@uniurb.it) e della
segreteria del dottorato (rossana.nuboloni@uniurb.it).
Requisiti per i dottorandi del XXXI ciclo
Entro il 30 settembre 2017, i dottorandi del XXXI ciclo dovranno documentare la conoscenza della
lingua inglese di livello B2 quale requisito per l’ammissione al terzo anno di corso.
Verrà considerata valida qualsiasi certificazione europea quali il FCE o il BEC 2 di Cambridge
English Language Assessment (o equivalente tra tutte quelle riconosciute a livello internazionale),
conseguita in data non precedente il 30 settembre 2015, presso qualunque ente abilitato, comprese
le strutture del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) di Urbino. Le diverse opportunità offerte dal
CLA di Urbino nel corso dell’Anno Accademico per conseguire la certificazione a tariffe
convenzionate sono indicate al link: http://www.cla.uniurb.it/cambridge_first.php
Il certificato attestante la conoscenza della lingua inglese al livello B2 dovrà essere inviato in pdf
all’attenzione del coordinatore (antonello.zanfei@uniurb.it) e della segreteria del dottorato
(rossana.nuboloni@uniurb.it).
Requisiti per i dottorandi del XXX ciclo
Entro il 30 settembre 2017 i dottorandi del XXX ciclo dovranno documentare la conoscenza della
lingua inglese di livello B2, pena l’esclusione dal processo di valutazione e dalla successiva
discussione della stessa. Verrà considerata valida qualsiasi certificazione europea come il FCE o il
BEC 2 di Cambridge English Language Assessment (o equivalente tra tutte quelle riconosciute a
livello internazionale), conseguita in data non precedente il 30 settembre 2015 presso qualunque
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opportunità offerte dal CLA di Urbino nel corso dell’Anno Accademico per conseguire la
certificazione
a
tariffe
convenzionate
sono
indicate
al
link:
http://www.cla.uniurb.it/cambridge_first.php
Il certificato attestante la conoscenza della lingua inglese al livello B2 dovrà essere inviato in pdf
all’attenzione del coordinatore (antonello.zanfei@uniurb.it) e della segreteria del dottorato
(rossana.nuboloni@uniurb.it).
Servizi offerti dal Centro Linguistico di Ateneo
Verifica del livello delle conoscenze linguistiche
Prima di decidere come procedere per l’acquisizione delle attestazioni richieste per soddisfare i
requisiti indicati i dottorandi potranno avvalersi delle seguenti occasioni per la verifica del proprio
livello delle conoscenze della lingua Inglese, nel corso delle quali potranno anche ottenere
suggerimenti su percorsi formativi alternativi per il miglioramento delle proprie competenze
linguistiche:
- 12 dicembre 2016, ore 15, presso il Laboratorio Linguistico (LL) di Economia – Palazzo
Battiferri. Via Saffi 42, Urbino
- 6-7-8 febbraio 2017, - vedi Manifesto del Seminario di Introduzione al BEC; presso il
Laboratorio Linguistico (LL) di Economia – Palazzo Battiferri. Via Saffi 42, Urbino
Per partecipare a questi incontri di valutazione i dottorandi dovranno prendere contatto con la
dott.ssa Catherine Farwell (catherine.farwell@uniurb.it) entro i 2 giorni precedenti ciascuna delle
date indicate.
In alternativa gli studenti potranno effettuare un’autovalutazione on-line delle proprie conoscenze
linguistiche accedendo al link: http://www.cla.uniurb.it/index.php
Corsi offerti gratuitamente dal CLA per l’apprendimento di competenze linguistiche
I dottorandi potranno avvalersi dei corsi di lingua inglese di 40 ore offerti gratuitamente dal CLA ai
dottorandi e commisurati al livello linguistico di partenza. I corsi comporteranno un impegno di 10
settimane a partire da metà febbraio 2017 e saranno replicati in entrambi i semestri di ciascun anno
accademico come specificato al link: http://www.cla.uniurb.it/inglese_borsisti.php
Per partecipare a questi corsi e conoscere gli orari, gli studenti dovranno rivolgersi alla segreteria
del CLA entro venerdì 17 febbraio 2017.
Test gratuiti per il conseguimento dell’attestato del CLA di conoscenza linguistica di livello B1
I test per l’ottenimento dell’attestato gratuito della conoscenza della lingua inglese a livello B1
avverranno nelle seguenti date:
- 17 gennaio 2017, ore 14,30 Polo didattico Volponi, via Saffi 15, Urbino
- 31 gennaio 2017, ore 14,30 Polo didattico Volponi, via Saffi 15, Urbino
Altre date saranno fissate nei mesi di maggio, giugno e settembre, ottobre 2017.
Il collaboratore ed esperto linguistico di lingua inglese è il dottor Simon Jarvis e le date della prova
per i dottorandi DESP coincideranno con la prova di idoneità prevista per gli studenti di Scienze
Politiche.
Per partecipare a questi test, gli studenti dovranno iscriversi secondo le modalità indicate sul sito
CLA, all’indirizzo:
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http://www.cla.uniurb.it/dip_desp_sp.php#date o rivolgendosi alla segreteria del CLA, in Via
Budassi, 28 – telefono: 0722 304830

Test a tariffa convenzionata per il conseguimento della certificazione di conoscenza linguistica di
livello B2 (FCE o BEC2)
I test per l’ottenimento della certificazione a tariffa convenzionata della conoscenza della lingua
inglese a livello B2 avverranno nelle seguenti date:
- 10 Marzo 2017 presso Scuola di Economia, Palazzo Battiferri, Via Saffi 42, Urbino
- 6 Maggio 2017 presso Centro Linguistico d’Ateneo, Via Budassi 28, Urbino
- 22 Novembre 2017 presso Scuola di Economia, Palazzo Battiferri, Via Saffi 42, Urbino
Si veda al link http://www.cla.uniurb.it/cambridge.php per informazioni sui costi e sul calendario
preciso delle prove.
Analogo calendario sarà previsto per il 2018 (ad uso degli studenti del XXXII ciclo).
Per partecipare alle Certificazioni Cambridge, gli studenti dovranno prendere contatto con la
dottoressa Catherine Farwell, (catherine.farwell@uniurb.it) in tempo utile e tenendo conto delle
scadenze per l’iscrizione che sono molto in anticipo rispetto agli esami stessi.
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