DOMANDE FREQUENTI INGLESE

1) Mi sono immatricolato tardivamente e quindi non ho sostenuto il Test di Valutazione
Iniziale (TVI)
oppure
Ho maturato un OFA in quanto non ho superato il TVI di lingua inglese.
Come posso assolvere l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che ho così maturato?
Chi ha maturato un OFA deve sostenere un esame per poter colmare le lacune linguistiche presenti.
La modalità è differente a seconda del dipartimento.
LLCS – Lingue, letterature e culture straniere
Gli studenti afferenti al corso di laurea in LLCS che hanno maturato un OFA devono far
riferimento a quanto riportato nel documento al seguente link
https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/71650.pdf

e frequentare il corso “ADD Lingua Inglese Remedial Work A2-B1”. Successivamente
dovranno sostenere nuovamente l’esame volto ad accertare il livello raggiunto e ad assolvere
l’OFA precedentemente maturato.
LFC – Scienze della Comunicazione
Gli studenti afferenti al corso di laurea in LFC che hanno maturato un OFA devono far
riferimento a quanto riportato nel documento al seguente link
https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/78470.pdf

e frequentare il corso “ADD Lingua Inglese Remedial work A2-B1”. Successivamente
dovranno sostenere nuovamente l’esame volto ad accertare il livello raggiunto e ad assolvere
l’OFA precedentemente maturato.
SAEQM – Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
Gli studenti afferenti al corso di laurea in SAEQM che hanno maturato un OFA devono far
riferimento a quanto riportato nel documento al seguente link
https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/76704.pdf

e frequentare uno dei corsi indicati in tale documento a seconda del risultato del proprio
TVI. Gli studenti che non hanno superato il TVI e che, per comprovati problemi lavorativi o
di salute, sono impossibilitati a frequentare le attività di addestramento in aula e gli studenti
che non hanno potuto sostenere il TVI (e debitori OFA degli a.a. precedenti) devono fare
l’OFA in modalità online. Le istruzioni sono contenute sempre nel file pdf di cui sopra.
In entrambi i casi successivamente lo studente dovrà sostenere nuovamente l’esame volto ad
accertare il livello raggiunto e ad assolvere l’OFA precedentemente maturato.

2) È possibile ottenere una certificazione linguistica internazionale di qualsivoglia livello
(ad es. First Certificate, IELTS, ecc.) presso l’Università degli Studi di Bergamo?
L’Università degli Studi di Bergamo non è ente certificatore per le lingue straniere e di conseguenza
non può in alcun modo rilasciare una certificazione linguistica internazionale di alcun livello.
Qualora lo studente regolarmente iscritto intenda migliorare la propria conoscenza della lingua
inglese (per sostenere, in totale autonomia, l’esame per il conseguimento della certificazione presso
un ente abilitato) può frequentare le attività di addestramento del livello desiderato presso il
dipartimento di LLCS - Lingue, letterature e Culture straniere, senza bisogno di formalità o
prerequisiti (se non quelli legati all’apprendimento della lingua stessa). Tali esercitazioni sono
servizi riconosciuti agli studenti dell’Ateneo a titolo gratuito. È bene tenere in considerazione, in
ogni caso, il fatto che i corsi per LMCCI e LLEP sono corsi dal forte contenuto metalinguistico
destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in lingue straniere.
Il link per reperire informazioni circa le attività di addestramento sopra citate è il seguente:
https://www.unibg.it/ateneo/strutture/scuole-e-centri-di-ateneo/polo-di-innovazione-dellaformazione-e-trasferimento-di-4

