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Le lingue offerte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arabo
Cinese
Francese
Inglese
Italiano per stranieri
Portoghese
Russo
Spagnolo
Tedesco
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Inglese lingua obbligatoria
• I gruppi di lingua inglese vengono formati sulla base del livello emerso in sede di test di
ammissione. Per gli studenti Luiss esonerati dalla prova di ammissione è previsto il
sostenimento di un test di livello ad hoc solo qualora abbiano verbalizzato in triennale un
livello di inglese prima della sessione invernale a.a. 2018/2019 (dicembre 2018 – febbraio
2019). Per tutti coloro che hanno sostenuto l’esame/idoneità nella sessione indicata,
invece, verrà preso in considerazione il livello verbalizzato in quella sede
• Lezioni infrasettimanali (2 ore e 30’, una volta a settimana)
• Durata del corso: 2 semestri per gli studenti con un «entry level» inferiore al B1.1 (I e II
semestre del I anno); 1 semestre per gli studenti con un «entry level» pari o superiore al
B1.1 (I semestre del I anno)
• L’esonero non è previsto

• Esame finale con voto in trentesimi per 4 CFU
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Seconda lingua obbligatoria
• La scelta della lingua obbligatoria avviene tramite Web Self Service a novembre 2019

• Lezioni infrasettimanali (2 ore e 30’, una volta a settimana)
• Durata del corso: 2 semestri per gli studenti con un «entry level» inferiore al B1.1 (II
semestre del I anno e I semestre del II anno); 1 semestre per gli studenti con un «entry
level» pari o superiore al B1.1 (II semestre del I anno)
• L’esonero non è previsto
• Esame finale con voto in trentesimi per 4 CFU
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Terza lingua opzionale
• A novembre 2019 gli studenti potranno selezionare, tramite Web Self Service, una
lingua come una delle opzioni disponibili per il conseguimento di 4 degli 8 CFU
complessivi previsti dall’ordinamento e associati alla voce “Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro”
• Lezioni il sabato mattina (2 ore e 15’)
• Inizio dei corsi: II semestre del I anno

• Fine dei corsi: I semestre del II anno, per una durata di 2 semestri
• L’esonero non è previsto
• Esame finale con idoneità per 4 CFU

• L’idoneità finale potrà essere riconosciuta qualora venga effettivamente dimostrata – a
conclusione del corso (due semestri) - una progressione di livello
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