Allegato A

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE
La competenza linguistica dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione, unitamente alla
domanda di candidatura, di una delle seguenti attestazioni che certifichino i livelli di
conoscenza della lingua secondo il quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal
Consiglio d'Europa. Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di
competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna
per un totale di sei livelli complessivi (A1- A2- B1- B2- C1- C2). Per poter accedere a GLOBUS
il livello di competenza minimo richiesto è il livello B1.
Lingua inglese:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge)
ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman)
IELTS (International English Language Testing System – University of Cambridge)
ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London)
LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examinations Board)

Lingua francese:
➢
➢

DELF (Diplôme d’études en langue française – Alliance Française)
DALF (Diplôme approfondit de langue française – Alliance Française)

Lingua tedesca:
➢
➢
➢
➢

ZD (Zertificat Deutsch – Goethe Institut/OSD)
ZDfB (Zertificat Deutsch für den Beruf – Goethe Institut/OSD)
ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)
ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)

Lingua spagnola:
➢

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

Saranno altresì considerate le certificazioni di profitto (con esclusione di quelle relative alla sola
frequenza), rilasciate dal Centro linguistico di Ateneo di Cagliari con l’indicazione del livello di
competenza pari a B1- B2- C1- C2
Le certificazioni che verranno prese in considerazione debbono essere rilasciate in
data non anteriore a tre anni (ad eccezione di quelle Cambridge) da quella di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione
della domanda di candidatura.
Si potrà concorrere anche con la presentazione di una autocertificazione del livello di
competenza linguistica posseduto, ma, al termine della procedura concorsuale, tutti gli
assegnatari delle borse GLOBUS TESI che hanno presentato la domanda di candidatura senza
allegare la certificazione linguistica che indica il livello di competenza pari a B1-B2-C1-C2
saranno obbligatoriamente sottoposti alla prova di accertamento linguistico.

