Università degli Studi di Cagliari
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Progetto Lingua Inglese UNICA CLA

Obiettivi formativi
Nel rispetto delle politiche di Ateneo volte alla internazionalizzazione del sistema universitario e al
miglioramento della occupabilità dei propri laureati, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è stato
incaricato della gestione di un progetto straordinario, volto all’ottenimento del livello B2 del QCER1 in
lingua inglese da parte di tutti/e gli/le studenti/esse della Università degli Studi di Cagliari entro il termine
del percorso triennale e magistrale a ciclo unico.
Al fine del raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, gli/le studenti/esse avranno la possibilità di
consolidare, durante il percorso triennale/magistrale a ciclo unico, le proprie conoscenze pregresse,
grazie alla frequenza di corsi online di livello A2 e B1 (predisposti ad hoc dal CLA per questo scopo) con il
supporto di tutor esperti e di acquisire le competenze di livello superiore grazie alla frequenza di corsi B2
in presenza e/o in aula virtuale.
Nella fase finale della sua realizzazione, il progetto prevedrà anche, per gli/le studenti/esse che si
iscriveranno successivamente ai corsi di laurea magistrale e dunque già in possesso della competenza di
livello B2, la frequenza di corsi specifici per la preparazione alla certificazione internazionale di livello B2
o superiore.

Il progetto in sintesi
Tutti/e gli/le studenti/studentesse che si iscriveranno al primo anno dei Corsi di Laurea triennale o Laurea
Magistrale a Ciclo Unico, fatta eccezione per i Corsi di studio in ambito linguistico, dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua inglese. Si tratta
di un test computerizzato seguito, a seconda del livello QCER raggiunto nel test, da un colloquio
organizzato dal CLA (per maggiori info vedi pagg. 4‐7).
L'obiettivo primario del Progetto è accompagnare studenti e studentesse al raggiungimento del livello B2
del QCER in lingua inglese entro il termine del percorso triennale o magistrale a ciclo unico, al fine di
migliorare il profilo culturale dei laureati ed accrescere le loro possibilità di inserimento occupazionale.
In base al livello di competenza raggiunto nei test, a studenti e studentesse verrà proposto un percorso
specifico. Per livelli di competenza linguistica elementari, il CLA metterà a disposizione di studenti e
studentesse due corsi online in autoapprendimento: il primo di livello QCER A2 per i principianti assoluti;
il secondo, che si potrà avvalere anche del supporto di tutor, di livello QCER B1, per coloro in possesso di
una competenza di livello A2. Per confermare l’accreditamento dei livelli B1 e B2 sarà necessario, oltre al
test al PC, sostenere un colloquio con un esperto linguistico.
A seguito delle verifiche, il CLA rilascerà agli/alle studenti/studentesse un’attestazione di competenza
linguistica in forma di Open Badge (certificato elettronico), per il livello di competenza conseguito. I
risultati raggiunti, attraverso l’integrazione tra la piattaforma Bestr2 e il portale Esse3 UNICA,
permetteranno l’accreditamento automatico dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in base al livello di
Inglese conseguito e a quanto previsto dai singoli Corsi di Studio.
Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – in inglese Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR), ma talvolta indicato semplicemente come Framework – è un sistema descrittivo messo a punto
dal Consiglio d'Europa tra il 1989 e il 1996 e impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera
europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati. I sei livelli di
competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) articolati nel QCER sono utilizzati in tutta Europa e in altri continenti come parametri
per fornire agli insegnanti di lingua un modello di riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione
delle conoscenze linguistiche. Per maggiori informazioni si consulti la pagina dedicata al link e l’allegato n.1 al Vademecum.
2
È la piattaforma digitale basata sugli open badge per valorizzare le competenze delle persone e metterle in relazione con la
realtà produttiva e l'offerta formativa attuale. Ulteriori dettagli e informazioni a pagina 17.
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Figura 1‐ Schema del percorso previsto per tutte le matricole dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico (tranne i corsi di
studi linguistici)
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FASE 1: VERIFICA INIZIALE COMPETENZE LINGUISTICHE
Test di piazzamento
Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) convocherà studenti
e studentesse inclusi nelle liste ESSE3 e iscritti al I anno
dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e Ciclo Unico
del nostro Ateneo presso i laboratori multimediali CLA
presenti a Cagliari e a Monserrato per svolgere in una
singola sessione un test computerizzato di piazzamento3
così organizzato:

TEST

A2

Facoltà/CdL

10
min

Corso online
A2
TEST

B1

31
min

Corso online
B1
TEST

B2

35
min

*

3 I Programmi formativi di riferimento per ciascun livello sono consultabili in allegato (A2 – Allegato n.3; B1 – Allegato n.4;
B2 – Allegato n.5).
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Le attività di testing consentono di valutare il livello di competenza posseduto da studenti e studentesse.
A coloro che risulteranno possedere i livelli QCER A1 e A2 verrà indicato il percorso più appropriato:
 Studenti e studentesse in possesso del livello A1 verranno indirizzati a cura del CLA e delle
rispettive Facoltà alla frequenza del corso online di livello QCER A2 in auto‐apprendimento;
 Studenti e studentesse che risulteranno in possesso del livello A2 riceveranno l’Open Badge
English A2 Test4, verranno indirizzati a cura del CLA e delle rispettive Facoltà alla frequenza del
corso online di livello QCER B1 in auto‐apprendimento e potranno esser affiancati da un tutor
laureato per 40 delle 80 ore previste;
 A studenti e studentesse che decidano di formarsi in autonomia sarà consentito l’accesso alle
Sessioni di verifica UNICA‐CLA (vedi pagg. n. 14‐15).

N.B.
‐ Gli/le studenti/esse saranno esonerati dallo svolgimento del test di verifica iniziale delle competenze
ove rientrino nei casi di esonero elencati a pag. 8.
– A tutti/e gli/le studenti/esse che così preferiscano, sarà consentito dichiararsi principianti (A1)
saltando la fase di verifica iniziale e ottenendo così l’accesso diretto al corso online A2 in autonomia.
‐ Gli/le studenti/esse che non rientrino nei casi di esonero e che, a seguito di molteplici convocazioni,
si assentino alle sessioni di test di piazzamento durante il primo anno di corso, saranno considerati
d’ufficio in possesso del livello A1 QCER e dunque chiamati a sostenere l’intero percorso formativo.
Questi potranno, in ogni caso, presentare anche successivamente un esame di inglese superato in
precedente/attuale carriera universitaria o una certificazione internazionale tra quelle riconosciute dal
Centro per essere ammessi agli step intermedi in base al livello di competenza raggiunto.

Coloro che nei test di piazzamento risulteranno avere un livello di competenza pari al B1 o al B2
accederanno al colloquio, un’ulteriore fase di verifica volta a confermare il livello anche nella produzione
orale e nell’interazione.
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Si rimanda a pagina n. 16 per la descrizione dello strumento di certificazione digitale Open Badge adottato dal CLA.
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Colloqui
I colloqui sono finalizzati a confermare i livelli B1 e B2 anche nella produzione orale e nell’interazione. A
tali livelli è associato il rilascio da parte del Centro Linguistico di una attestazione della competenza
linguistica nella forma di Open Badge (certificato elettronico), che sarà del livello risultante al termine del
colloquio (B1 o B2).
In caso gli/le studenti/esse convocati/e non si sottopongano al colloquio entro le due sessioni successive
al test al PC, il CLA assegnerà loro d’ufficio il livello di competenza precedente a quello raggiunto nel corso
del test computerizzato al fine di favorire comunque l’inserimento all’interno del Progetto.
ESEMPIO: chi avesse conseguito il livello B1, ma non lo avesse confermato sostenendo il colloquio entro il termine previsto
sarà considerato in possesso di una competenza A2 e dunque indirizzato alle attività per il consolidamento del B1 con
successiva verifica di competenza.

B1

15
min

Gli studenti che nel test di piazzamento conseguono il livello B1 saranno successivamente convocati via
e‐mail dal CLA per sostenere una prova orale con un preparatore linguistico, della durata di circa 15
minuti, per confermare il livello ottenuto nel test.
Al termine del colloquio il preparatore assegnerà un punteggio espresso in ventesimi, ottenuto dalla
somma delle singole votazioni assegnate per i seguenti descrittori (da un minimo di 1 punto ad un
massimo di 4 punti per ciascuno):
1.
2.
3.
4.
5.

Argumentation;
Lexical control and range;
Grammar accuracy;
Pronunciation;
Interaction and Communication.

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 12/20.

Corso
online B1

Corso di livello B2 con
verifica finale per le
quattro abilità
Verifica del livello B1
(test + colloquio)
6

B2

20
min

Gli studenti che superano il test al PC di livello B2 saranno successivamente convocati via e‐mail dal CLA
per sostenere una prova orale con un preparatore linguistico, della durata di circa 20 minuti, per
confermare il livello ottenuto nel test.
Al termine del colloquio il preparatore assegnerà un punteggio espresso in ventesimi, ottenuto dalla
somma delle singole votazioni assegnate per i seguenti descrittori (da un minimo di 1 punto ad un
massimo di 4 punti per ciascuno):
1.
2.
3.
4.
5.

Argumentation;
Lexical control and range;
Grammar accuracy;
Pronunciation;
Interaction and Communication.

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 12/20.

Corso di livello B2 con
verifica finale per le
quattro abilità
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Casi di esonero dal test di piazzamento e/o dal percorso “step by step”
 Certificazione internazionale
Gli/le studenti/esse in possesso di un certificato di livello A2 (o
superiore), da non più di 5 anni, rilasciato dagli Enti
Certificatori









Cambridge ESOL
IELTS,
TOEFL,
TRINITY (Trinity ISE ‐ Written and spoken; Trinity GESE
non è riconosciuto),
PEARSON (PT‐Academic e Pearson General English),
Oxford (Oxford Test of English),
LanguageCert (LanguageCert International ESOL ‐
Written and spoken),
Gatehouse (Gatehouse Award Classic)

ESSE3

saranno esonerati dalla prova di verifica iniziale delle competenze linguistiche. Si prega di verificare
costantemente eventuali aggiornamenti dell’elenco delle certificazioni riconosciute dal CLA.
La certificazione in proprio possesso andrà scansionata e caricata come allegato nella pagina
personale ESSE3 dello/a studente/ssa, tramite il seguente percorso:
MENU' (in alto a destra) → CARRIERA → ALLEGATI CARRIERA
Lo/a studente/ssa dovrà successivamente segnalare al CLA (e‐mail: inglese.unicla@unica.it)
l’avvenuto caricamento via e‐mail, con oggetto “Caricamento ESSE3 Certificazione ‐ Progetto Lingua
Inglese UNICA‐CLA” e riportando nel testo della mail il proprio CODICE FISCALE.

 Esame di inglese superato in precedente/attuale carriera universitaria
Se hai già superato un esame di inglese in questa o in una precedente carriera, conseguendo il livello
A2 o superiore, dovrai segnalarlo prontamente al CLA per chiedere il riconoscimento del livello
linguistico nell’ambito del Progetto Lingua Inglese UNICA‐CLA.
Non dovrai aver sostenuto l’esame da più di 5 (cinque) anni o 3 (tre) anni in caso di Test
computerizzato.
Per procedere con la valutazione dell'esame ai fini del riconoscimento, dovrai inviare una mail
all’indirizzo inglese.unicla@unica.it con oggetto: "Richiesta riconoscimento esame sostenuto in
precedente/attuale carriera ‐ Progetto Lingua Inglese UNICA‐CLA" e fornirci le seguenti informazioni:
a) CODICE FISCALE;
b) numero di matricola attuale e numero
di matricola posseduto al momento
dello svolgimento dell'esame nella
precedente carriera;
c) anno accademico e data sostenimento
esame;

d) programma dell’Insegnamento della
precedente carriera;
e) numero di ore dell’Insegnamento;
f) caratteristiche dell'esame (test al PC o
esame scritto e/o orale);
g) livello QCER raggiunto e attestato.
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Ogni informazione aggiuntiva che sarà fornita sarà utile al Direttore del CLA che potrà valutare il
riconoscimento parziale o completo del livello. In caso di riconoscimento parziale, potrai essere
convocato per sostenere un colloquio di conferma del livello con un esperto linguistico del CLA.
A seguito di riconoscimento completo del livello, il CLA assegnerà il Certificato digitale o Open Badge
Bestr corrispondente anche ai fini dell’accreditamento dei CFU previsti nella carriera dello/a
studente/ssa (vedi pagg. 16‐17 per maggiori info).

Servizio di accertamento delle competenze linguistiche
Come ultima opzione, nel caso in cui, per esigenze proprie di qualsivoglia natura, non si
possano/vogliano attendere le tempistiche proprie del Progetto in merito alla verifica iniziale delle
competenze e/o ogni successiva attività di verifica è possibile optare per il “Servizio di accertamento
delle competenze linguistiche” (ACL).
Trovate tutte le indicazioni e gli aggiornamenti delle prossime sessioni al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/accertamento.page.
Il servizio, a differenza del Progetto, che è a titolo completamente gratuito, è a pagamento ed è
consentita l'iscrizione con tariffa agevolata agli/alle studenti/esse dell'Università di Cagliari.
Il servizio a pagamento non comporta alcuna assicurazione sul raggiungimento del risultato, che
dipenderà solamente dalle competenze che lo/a studente/ssa potrà aver acquisito nello studio
autonomo.

9

FASE 2: CORSI DI LIVELLO A2, B1 e B2
Corso A2 online in autoapprendimento
Gli/le studenti/esse che nel test di piazzamento hanno ottenuto il livello A1 QCER (o che si sono auto‐
dichiarati A1 o ai quali è stato attribuito d’ufficio per mancato sostenimento del test di verifica iniziale)
potranno recuperare il debito integrando il proprio studio con la piattaforma didattica A2 messa a
disposizione dal CLA quale principale strumento didattico online per l’acquisizione in auto‐
apprendimento delle competenze della lingua inglese previste dal livello A25 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue (QCER). Tale risorsa è aperta gratuitamente agli/alle studenti/esse e
accessibile all'indirizzo https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/a2/ tramite le credenziali di ESSE3. Il
corso è organizzato in 10 unità, ciascuna comprendente un video episodio, cui sono associati esercizi di
pronuncia e comprensione, una lettura con esercizi di comprensione, delle note grammaticali
accompagnate da esercizi.
La frequenza del corso presuppone attività
formativa per mediamente 80 ore e una durata di
2 o 3 mesi a partire dal primo accesso online. Una
volta concluso il corso, eventualmente integrato
con ulteriori approfondimenti formativi in
autonomia, lo/a studente/ssa potrà iscriversi alla
sessione d’esame per verificare il raggiungimento
del livello A2 del QCER (vedi pagg. n. 14‐15)
accedendo alla piattaforma Moodle del CLA
utilizzando le credenziali di ESSE3 o comunque
secondo le specifiche indicazioni che il personale
del CLA avrà cura di inviare.

Corso online

A2
 Durata: variabile (in media 80 ore)
 Attività in autonomia
 Modalità: online
 Accesso tramite credenziali ESSE3
Link del corso A2:
https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/
a2/
In caso di superamento della sessione di verifica,
accertata la frequenza del corso, il CLA rilascerà
allo/a studente/ssa l’Open Badge English A2
UNICA‐CLA (vedi pag. 17).

Verifica finale A2
Test al PC e colloquio con esperto linguistico
Al conseguimento del livello verrà rilasciato
l’Open Badge English A2 UNICA‐ CLA

Si suggerisce di sostenere la prova e raggiungere il
livello A2 durante il primo anno accademico per
poter poi proseguire nel percorso nei successivi
anni.

NOTA BENE ‐ al raggiungimento della soglia di 3 test non superati, lo studente e la studentessa potranno
sostenere nuovamente la prova saltando però una sessione (non potranno sostenere la prova nel test
immediatamente successivo), al fine di favorire un’adeguata preparazione.

5

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 3)
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Corso B1 online in autoapprendimento
Gli/le studenti/esse che nel test hanno ottenuto il livello A2 (o che non hanno superato il colloquio
finalizzato a verificare il livello B1 o che hanno presentato un’idonea certificazione internazionale di livello
A2) potranno acquisire le competenze della lingua inglese previste dal livello B1 del QCER accedendo al
corso B1 online in auto‐apprendimento per 80 ore.
Il corso6 è organizzato in 10 unità, ciascuna comprendente un video episodio, cui sono associati esercizi
di pronuncia e comprensione, una lettura con esercizi di comprensione, delle note grammaticali
accompagnate da esercizi.
Tale risorsa è aperta gratuitamente agli/alle studenti/esse in autoapprendimento ed è accessibile, tramite
le credenziali di ESSE3, all'indirizzo https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/b1.
Grazie ai fondi resi disponibili dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento, lo/a studente/ssa potrà
periodicamente avvalersi dell’affiancamento di tutor esperti in presenza o in modalità a distanza in aula
virtuale per 40 ore, da completare con 40 ore in autoapprendimento.
Compatibilmente con le risorse disponibili, i Corsi
in affiancamento potranno essere avviati
orientativamente all’inizio di ciascun semestre
(ottobre/novembre per il primo semestre,
marzo/aprile per il secondo).

Corso online

B1

La frequenza delle esercitazioni col tutor sarà
tracciata. Per poter accedere alla verifica finale
dovrà essere garantita una partecipazione di
almeno l’80% delle 40 ore previste (32 ore su 40).

 Durata: 80 ore (in autoapprendimento) /80 ore
(40 in autoapprendimento + 40 ore
affiancamento tutor);
 Modalità tutoraggio: presenza o aula virtuale
 Fino a un max. di 8 ore di assenze consentite
durante l’affiancamento per essere ammessi
alla verifica finale (ossia il 20% delle ore
previste)

Durante la frequenza del corso non sarà possibile
partecipare alle Sessioni di verifica UNICA‐CLA e/o
al servizio a pagamento del CLA per la verifica delle
competenze linguistiche.

Link del corso B1:
https://www.elearningcla.unica.it/unicacla/b1

Gli/le studenti/esse, una volta concluso il Corso
online in autoapprendimento con o senza il
supporto del tutor, potranno sostenere la verifica
del livello B1 QCER (vedi pagg. n. 14‐15).

In caso di superamento della sessione di verifica, il
CLA rilascerà allo/a studente/ssa l’Open Badge
English B1 UNICA‐CLA (vedi pag. 17).

Verifica finale B1

NOTA BENE ‐ al raggiungimento della soglia di 3 test
non superati, lo studente e la studentessa potranno
sostenere nuovamente la prova saltando però una
sessione (non potranno sostenere la prova nel test
immediatamente successivo), al fine di favorire
un’adeguata preparazione.

Test al PC e colloquio con esperto linguistico
 Al conseguimento del livello verrà rilasciato l’Open
Badge English B1 UNICA‐CLA

6

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 4)
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CORSO B2 DI DIDATTICA FRONTALE
Gli/le studenti/esse che nel test e nel successivo colloquio hanno ottenuto il livello B1 (o che non hanno
superato il colloquio finalizzato a verificare il livello B2 o che hanno presentato una idonea certificazione
internazionale di livello B1) potranno frequentare un corso B2 da 80 ore, da svolgersi in presenza e/o in
aula virtuale (secondo modalità a distanza tramite la piattaforma Webex), a cura dei preparatori linguistici
del CLA per l’acquisizione delle competenze della lingua inglese previste dal livello B2 QCER.
I Corsi saranno avviati orientativamente all’inizio di ciascun semestre (ottobre/novembre per il primo
semestre, marzo/aprile per il secondo).
Una volta ricevuta conferma del proprio livello linguistico, lo/a studente/ssa riceverà tramite e‐mail dal
CLA il calendario dei corsi in attivazione e dovrà confermare la sua partecipazione ad uno dei corsi proposti
registrandosi secondo le modalità che il CLA comunicherà.
Sulla base del numero delle iscrizioni andranno a
costituirsi le classi, di massimo 30 studenti/esse
l’una, cui verranno assegnati i rispettivi
preparatori linguistici.

B2

Corso B2

Il corso7 avrà una durata di 80 ore. Il numero
massimo di assenze consentite per essere
ammessi al test di fine corso e ricevere l’attestato
finale è pari al 20% delle ore totali, ossia 16.

 Durata: 80 ore
 Modalità: in presenza e/o in aula virtuale
 Classi da max. 30 studenti
 Assenza ingiustificata alle prime 3 lezioni= rinuncia
 16 ore di assenza consentite per essere ammessi alla
verificafinale (ossia il 20% delle ore dicorso previste)
 In caso di rinuncia o abbandono reiterato del corso sarà
possibile iscriversi solo in via residuale;
 Liste di attesa per eventuali sostituzioni in caso di
rinunciadeicorsistiammessi allafrequenza delcorso

Gli/le studenti/esse che non si presenteranno alle
prime tre lezioni (nessuna delle tre) senza alcuna
comunicazione
di
sorta,
saranno
automaticamente considerati rinunciatari.
Sarà possibile per ciascuno studente/studentessa
frequentare integralmente il corso un’unica volta
nel corso della singola carriera universitaria.

In caso gli/le studenti/esse superino le ore di assenza consentite o rinuncino al Corso, potranno iscriversi
ai corsi successivi, ma saranno ammessi solo in via residuale rispetto a coloro che si iscrivono per la prima
volta, a tutela della garanzia di accesso di tutti gli studenti alle attività formative. Ricordiamo che
alternativamente è possibile accedere alle Sessioni di verifica UNICA‐CLA (vedi pagg. 14‐15) e al Servizio
ACL (vedi pag. 9)
Gli/le studenti/esse che nell’immediato non hanno potuto essere inseriti nel Corso, ove disponibili,
possono essere ripescati a seguito di rinuncia dei frequentanti, entro e non oltre la quinta lezione del
Corso, con conseguente condono delle ore di assenza così involontariamente maturate.
Durante la frequenza del corso non sarà possibile partecipare alle Sessioni di verifica UNICA‐CLA e/o al
servizio a pagamento del CLA per la verifica delle competenze linguistiche.

7

Il Programma del Corso è consultabile in allegato (Allegato n. 5)
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Eventuali modifiche al calendario potranno essere concordate tra docente e la totalità dei corsisti
frequentanti e presentate all'approvazione del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per venire
incontro a comuni esigenze di docente e discenti.
Una volta concluso il corso, lo/a studente/ssa accederà all’esame finale che consisterà in una verifica delle
quattro abilità linguistiche a livello B2 del QCER, per l’accertamento delle competenze lessico‐
grammaticali, di comprensione del testo, di ascolto e di produzione scritta e orale.
In caso di superamento della suddetta verifica, il CLA rilascerà allo/a studente/ssa l’Open Badge English
B2 UNICA‐CLA PLATINUM (vedi pag. 17).
Nel caso in cui lo/a studente/ssa non superasse
l’esame al termine del corso, avrà a disposizione
un’ulteriore sessione di recupero entro un mese
dalla fine del corso.

Verifica finale B2
Prova finale di verifica delle 4 abilità linguistiche.
Punteggio minimo 36/60 e massimo 60/60 così distribuito:
 Listening 10/10
 Use of English 10/10
 Reading 10/10
 Writing 15/15
 Speaking 15/15

Si precisa che l’accesso alla seconda sessione di
esame è comunque subordinata al rispetto del
numero di assenze massimo consentito e alla
presenza alla prima sessione di esame.
Lo/a studente/ssa che non dovesse superare
l’esame nella sessione di recupero, avrà altre tre
possibilità di accedere alla verifica delle
competenze, iscrivendosi ad una delle “Sessioni di
verifica UNICA‐CLA”.

 Obbligo di ottenere almeno 5 punti nelle prime tre parti e
almeno 8 punti nelle ultime due.
 Sessione di recupero entro un mese dalla fine del corso in
caso di non superamento nella prima sessione.
 Al conseguimento del livello verrà rilasciato l’Open Badge
English B2 UNICA‐CLA Platinum.

Nel caso in cui lo/a studente/ssa ritenesse di poter sostenere direttamente l'esame seguendo un
percorso formativo autonomo (quindi senza seguire il Corso B2) potrà iscriversi direttamente alle
Sessioni di verifica UNICA‐CLA di livello B2 QCER (vedi pagg. n. 14‐15). Anche in questo caso le sessioni
a disposizione sono tre per livello.
Esauriti i 3 tentativi, lo studente e la studentessa potranno sostenere nuovamente la prova saltando però un
turno (non potranno sostenere la prova nel test immediatamente successivo), al fine di raggiungere
un’adeguata preparazione.

In caso di superamento della sessione di verifica UNICA‐CLA, il CLA rilascerà allo/a studente/ssa l’Open
Badge English B2 GOLD (vedi pag. 17), che, a differenza dell’Open Badge English B2 UNICA‐CLA
PLATINUM non attesta la competenza nello scritto.
Ricordiamo che lo/a studente/ssa potrà adempiere all’obbligo del raggiungimento del B2 attraverso la
presentazione di una certificazione internazionale tra quelle riconosciute dal Centro o utilizzando il
servizio a pagamento offerto dal CLA.
Al termine della sessione di verifica, gli/le studenti/esse avranno raggiunto il livello previsto dal Progetto
e conseguiranno i relativi CFU nella propria carriera accademica, ove previsti.
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SESSIONI DI VERIFICA UNICA‐CLA (A2/B1/B2)
Il CLA organizza periodicamente (con cadenza bimestrale) sessioni di verifica per i livelli A2, B1, B2
QCER. Le date degli esami saranno periodicamente aggiornate sul sito del CLA, nella pagina dedicata
al Progetto.
ATTENZIONE ‐ Al fine di favorire un’adeguata preparazione, al raggiungimento del limite di 3 test non
superati lo studente e la studentessa non potranno sostenere la prova nella sessione
immediatamente successiva. Si potrà nuovamente accedere alla prova a partire dalla sessione
seguente.
La verifica consiste in un test computerizzato di accertamento delle competenze lessico‐
grammaticali e di ascolto e comprensione del testo, cui seguirà un colloquio con un esperto
linguistico del CLA.
TEST A2/B1/B2
L’iscrizione ai test avverrà tramite apposito link alla pagina Moodle del CLA, che verrà inviato via mail
a tutti gli/le studenti/esse in vista delle prove a loro accessibili a seconda del livello linguistico
conseguito.





Potranno iscriversi alla sessione di verifica UNICA‐CLA di livello A2 QCER solamente gli/le
studenti/esse che risultano in possesso del livello A1 (conseguito nel test di piazzamento, auto‐
dichiarato o attribuito d’ufficio per mancato sostenimento del test di verifica iniziale).
Potranno iscriversi alla sessione di verifica UNICA‐CLA di livello B1 QCER solamente gli/le
studenti/esse che risultano in possesso del livello A2 (conseguito nel test di piazzamento o in
precedente sessione d’esame o con Certificazione internazionale) e che non risultino iscritti
ad un Corso B1 in svolgimento.
Potranno iscriversi alla sessione di verifica UNICA‐CLA di livello B2 QCER solamente gli/le
studenti/esse che risultano in possesso del livello B1 (conseguito nel test di piazzamento, in
precedente sessione d’esame o con Certificazione internazionale) e che non risultino iscritti
ad un Corso B2 in svolgimento.

I test A2, B1 e B2 hanno una durata tra i 30 e 35 minuti e consistono in domande a risposta multipla
che verificano le vostre competenze grammaticali e lessicali, e in esercizi di ascolto e comprensione
del testo.
Saranno ammessi al successivo colloquio con un esperto linguistico del CLA solamente coloro che
avranno superato il test.
Il superamento del test ha validità per la sessione in cui è svolto e per quella immediatamente
successiva. Gli/le studenti/esse che superano il test ma non superano o non sostengono il colloquio
potranno ripetere nella sessione successiva solamente il colloquio. In seguito, dovranno risostenere
l’intero esame (test e colloquio).
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COLLOQUIO A2/B1/B2
A seguito della conclusione della sessione di testing, raccolti i risultati e fatte le opportune verifiche,
si procederà ad avviare la sessione di colloqui.
Tutti coloro che risulteranno “in attesa di colloquio” riceveranno a cura del CLA una e‐mail
all’indirizzo personale indicato in sede di immatricolazione in cui verrà chiesta loro la compilazione di
un modulo online ai fini dell’iscrizione. Maggiori dettagli, inclusi quelli relativi alle modalità di
svolgimento (online o in presenza), saranno comunicati nella e‐mail stessa.
I colloqui si svolgono secondo le modalità indicate a pag. 6 e a pag. 7 per i livelli B1 e B2.

A2

12
min

Per il livello A2, non previsto in sede di piazzamento, il preparatore
valuterà padronanza della lingua, pronuncia, grammatica e vocabolario
assegnando per ogni descrittore il punteggio (1 se idoneo e 0 se non
idoneo). Per il superamento della prova è necessario il raggiungimento
di un punteggio di almeno 3 dei 4 punti disponibili. La durata del
colloquio A2 è prevista in 12 minuti.

il colloquio con l'esperto linguistico sarà una conversazione libera (famiglia, studi, tempo libero,
viaggi, etc.) con l'eventuale commento di un'immagine.
Per la preparazione si consiglia esercizio nell'ascolto (utilizzando ad esempio le risorse disponibili sul
web) e nel parlato (dedicando tempo ad argomentare in lingua inglese su quanto detto sopra). La
pratica aiuta a superare il blocco che è comune avere se non si ha l'occasione di utilizzare la lingua
inglese frequentemente.
La mancata conferma del livello nel colloquio comporta il mancato conseguimento del livello
linguistico.
In caso di superamento della prova orale e conferma
del livello linguistico lo/a studente/ssa riceverà gli Open
Badge (certificati elettronici) previsti per quel livello.
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Il Badge (certificato digitale)
Il CLA con il supporto dell’Università di Cagliari ha adottato e promosso l’adozione degli Open Badge Bestr
(https://bestr.it/organization/show/126), per offrire ai/alle propri/e studenti/esse dei certificati digitali
sicuri, portabili, dettagliati, parlanti.
Gli Open Badge per la Lingua Inglese evidenziano le competenze che gli/le studenti/esse maturano per
ogni step di apprendimento del Progetto, riconoscendole automaticamente nella loro carriera
accademica.
Sarà più semplice per un futuro datore di lavoro o un'istituzione comprendere e verificare il valore delle
competenze con le digital credentials.
L'
è uno standard tecnologico aperto, definito inizialmente dalla Mozilla Foundation (OBI ‐
Open Badges Infrastructure) e portato avanti da una folta
Ogni Badge è unico e racconta la storia di chi lo
community internazionale. Lo standard Open Badge è detiene: nome e cognome, la data in cui è stato
conseguito, la competenza che rappresenta, in che
diffuso in tutto il mondo nelle più diverse organizzazioni.
Gli Open Badge si presentano come immagini, leggibili da
qualsiasi computer, ma le immagini contengono anche
metadati riguardanti la competenza che il badge
rappresenta e la persona a cui il badge è stato assegnato.

modo questa competenza viene acquisita e
verificata, chi l'ha verificata, che validità temporale
‐ eventualmente ‐ la competenza ha.
Tutto verificabile in tempo reale da qualunque
sistema supporti OBI.

Alcune competenze o titoli sono particolarmente sensibili, perciò è opportuno che siano sempre
facilmente verificabili con sicurezza ‐ anche su un periodo molto lungo. Per questi casi, le organizzazioni
su
hanno la possibilità di emettere non solo Open Badge, ma anche
.
L’organizzazione che emette il Blockcerts lo firma
digitalmente con le proprie chiavi.
Esso rimane in possesso della persona che ne è
titolare, ma a differenza di un certificato cartaceo, il
titolare può facilmente condividere il Blockcerts
senza separarsi dall’originale.
L’autenticità del certificato può essere verificata
confrontando il contenuto del Blockcerts con la sua
“impronta digitale” memorizzata sulla blockchain
(letteralmente "catena di blocchi"), una struttura
dati condivisa e immutabile.
La blockchain è definita come un registro digitale le
cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in
ordine cronologico, e la cui integrità è garantita
dall'uso della crittografia.

Blockcerts è uno standard aperto proposto dal MIT
Media Lab per esprimere digitalmente un certificato e
memorizzarlo su una blockchain in modo che sia sempre
verificabile
senza
necessità
di
interpellare
l’organizzazione o la piattaforma che lo ha emesso.
Un Blockcerts è un documento digitale che contiene
tutte le informazioni del certificato, ma non è il
Blockcerts per intero a essere salvato su blockchain.
viene salvata l’impronta digitale del
Su
documento (hash): in questo modo chi è in possesso del
documento può calcolarne l’impronta digitale e
verificare che corrisponda a quanto memorizzato su
blockchain.

Dopo aver considerato gli studi internazionali che Cineca è il principale consorzio interuniversitario italiano,
evidenziano come il distacco tra le competenze ed è stato fondato nel 1969 per riuscire a disporre di
eccezionali di supercalcolo inaccessibili alla singola
richieste dalle aziende e quelle fornite nel corso risorse
istituzione.
della formazione istituzionale (skill gap) sia un
Per maggiori informazioni:
problema primario per molti paesi ‐ soprattutto in
https://www.cineca.it/chi‐siamo/il‐consorzio
Europa ‐
ha individuato nelle credenziali
digitali lo strumento che la tecnologia può mettere a disposizione per facilitare l'interazione fra gli attori
coinvolti. Nasce così, all’interno di Cineca,
, la prima piattaforma italiana di Digital Credentialing.
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I badge UNICA CLA

Lo/a studente/ssa ha superato presso il CLA il TEST di livello A2






Listening
Reading
Use of English
Grammar

Lo/a studente/ssa è in possesso di una certificazione internazionale valida
riconosciuta dal CLA di livello A2 o un esame di precedente carriera di livello
A2







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking

Lo/a studente/ssa ha frequentato il corso A2 online per 80 ore e/o ha superato
presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello A2







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking







Listening
Reading
Use of English
Grammar
Speaking








Listening
Reading
Use of English
Grammar
Writing
Speaking

Lo/a studente/ssa ha frequentato il corso B1 online per 40 ore più 40 ore di
lezione con i tutor e ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B1.
Lo/a studente/ssa ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B1,
ha superato un esame in precedente carriera oppure è in possesso di una
certificazione internazionale valida riconosciuta dal CLA.

Lo/a studente/ssa ha superato presso il CLA TEST E COLLOQUIO di livello B2 o
un esame nel corso della precedente carriera.

Lo/a studente/ssa ha frequentato il corso B2 di 80 ore e ha superato la
VERIFICA DI FINE CORSO, confermando la competenza nelle 4 abilità
linguistiche di livello B2.
Lo/a studente/ssa è in possesso di una certificazione internazionale valida
riconosciuta dal CLA di livello B2.
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PROCEDURA DI DOWNLOAD DEL BADGE
Lo/a studente/ssa, dopo aver ricevuto il Badge nella sua casella di posta istituzionale
(@studenti.unica.it) deve scaricare l’attestato seguendo le istruzioni di seguito riportate:
1) seguire il link fornito nella mail di assegnazione del Badge, che porta alla seguente schermata:
2) registrarsi sulla piattaforma Bestr
utilizzando le credenziali della mail
istituzionale (alla quale è stata inviata
la comunicazione di rilascio Badge). Si
riceverà una mail di conferma della
registrazione;

3) scaricare il badge tramite le due opzioni a disposizione:
a) Cliccando su
"Download badge"
per scaricare il
badge con la
descrizione e il
bollino

b) cliccando
sull'icona del
certificato (vedi
figura a destra) è
possibile scaricare
l'attestato

Esempio di attestato
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N.B. È possibile scaricare il Badge anche in lingua inglese. Per farlo occorre modificare le impostazioni
sul profilo selezionando la lingua inglese e solo successivamente scaricare il badge.

RICONOSCIMENTO DEI CFU NELLA CARRIERA DELLO/A STUDENTE/SSA
Alla data presente, i Badge vengono automaticamente caricati su Esse3 entro il venerdì successivo
alla loro emissione. Il sistema integrato Moodle – Bestr – ESSE3 fa sì che questo entri
automaticamente nel profilo ESSE3 dello/a studente/ssa come “Titolo universitario italiano”.
A questo punto è conclusa la fase della procedura di competenza del CLA.
Il riconoscimento del Badge e l’attribuzione dei CFU è competenza esclusiva di Facoltà/Corsi di Studio.
Essa dipende dai processi in essere in ogni Facoltà, le quali si stanno adoperando per rendere
automatico l’ultimo passaggio nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti didattici di ogni Corso
di Studi, e che in definitiva prevede il riconoscimento e l’accreditamento dei Crediti Formativi
Universitari nella carriera dello/a studente/ssa.
Attualmente sono le Segreterie studenti a procedere al riconoscimento e al caricamento manuale dei
CFU nel libretto.
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F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – DOMANDE FREQUENTI)
Test di verifica iniziale delle competenze (Test di Piazzamento)
- Come verranno comunicati i risultati del test di verifica iniziale delle competenze
(piazzamento)?
I risultati verranno comunicati agli/alle studenti/esse via email, i quali riceveranno contestualmente i
Badge nella loro mail istituzionale e dovranno procedere con il download.
- Dovrò sostenere il test di Piazzamento anche se ho già sostenuto il TOLC?
Anche gli/le studenti/esse che svolgeranno il modulo di Inglese all’interno del TOLC dovranno
obbligatoriamente partecipare al test di valutazione del livello di competenza della lingua inglese
(comprensivo di test computerizzato + eventuale colloquio orale) organizzato dal Centro Linguistico di
Ateneo nell’ambito del Progetto “Lingua Inglese UNICA CLA”. Ti ricordiamo infatti che il modulo di
inglese del TOLC non può essere utilizzato per l’assegnazione di CFU.
- Posso essere esonerato dal test di Piazzamento?
Sì, se presenti al CLA per il riconoscimento:
- un certificato di livello A2 o superiore rilasciato da non più di 5 (cinque) anni dai seguenti Enti
Certificatori:
 Cambridge ESOL,
 IELTS,
 TOEFL,
 TRINITY (Trinity ISE - Written and spoken; Trinity GESE non è riconosciuto),
 PEARSON (PT-Academic e Pearson General English),
 Oxford (Oxford Test of English),
 LanguageCert (LanguageCert International ESOL - Written and spoken),
 Gatehouse (Gatehouse Award Classic)
- un esame di inglese (livello A2 o superiore) superato in precedente carriera.
Oppure se auto-dichiari di possedere un livello A1 QCER.

Frequenza Corsi
- Come potrò iscrivermi ai Corsi B1 in affiancamento col tutor e ai Corsi B2?
Le informazioni inerenti ai Corsi B1 con affiancamento del tutor e ai Corsi B2 saranno inviate via mail
allo/a studente/ssa dal CLA al termine della Fase 1 del progetto, una volta che sarà stato predisposto il
calendario dei Corsi. Allo/a studente/ssa verrà chiesto di confermare la sua volontà a partecipare e verrà
invitato a registrarsi al Corso tramite apposito link.
- Cosa succede se inizio a seguire il Corso A2 online ma poi non lo concludo?
I Corsi online A2 prevedono un percorso in auto-apprendimento che lo/a studente/ssa sceglie
volontariamente di intraprendere. Ove ritenesse di non concludere il percorso non dovrà effettuare
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alcuna comunicazione, dovrà comunque valutare percorsi in autonomia per colmare il debito formativo
e potrà accedere alle sessioni di verifica UNICA-CLA.
- Cosa succede se abbandono il Corso B1?
Sarà possibile per ciascuno studente frequentare integralmente il corso un’unica volta nel corso della
singola carriera universitaria.
Compatibilmente con le risorse a disposizione, gli/le studenti/esse avranno in tutto massimo due
possibilità di iscrizione al Corso B1 nel percorso triennale/magistrale a ciclo unico. Infatti, sia che lo/a
studente/ssa superi le ore di assenza sia che rinunci al Corso, avrà solamente un'altra possibilità di
iscriversi e frequentare il Corso.
Lo/a studente/ssa potrà essere ammesso ai corsi successivi solo in via residuale, compatibilmente con i
tempi di attivazione e con la disponibilità dei fondi dedicati al riallineamento.
- Cosa succede se abbandono il corso B2?
Sarà possibile per ciascuno/a studente/ssa frequentare integralmente il corso un’unica volta nel corso
della singola carriera universitaria.
Gli/le studenti/esse superino le ore di assenza consentite o rinuncino al Corso, potranno iscriversi ai
corsi successivi, ma saranno ammessi solo in via residuale rispetto a coloro che si iscrivono per la prima
volta, a tutela della garanzia di accesso di tutti gli studenti alle attività formative

Sessioni di verifica UNICA-CLA
- È possibile sapere indicativamente quando si svolgeranno le sessioni di verifica UNICA-CLA
(livelli A2, B1, B2)?
Le sessioni di verifica UNICA-CLA si svolgeranno indicativamente con cadenza bimestrale, secondo un
calendario che verrà pubblicato sul sito del CLA e costantemente aggiornato.
- Nel caso superassi il test computerizzato ma non l’orale dovrei ripetere l’intero esame o solo
l’orale?
Gli/le studenti/esse che superano il test computerizzato, ma non il colloquio orale, avranno a
disposizione, se lo desiderano e su richiesta, la seguente sessione per poter sostenere nuovamente la
sola prova orale. In caso contrario, dovranno sostenere l’intero esame (test computerizzato + colloquio).
- Nel caso non superassi il test B1 potrei seguire successivamente il Corso B1 in affiancamento
con il tutor?
- Nel caso non superassi il test B2 potrei seguire successivamente il Corso B2?
Gli/le studenti/esse che dovessero decidere di sostenere la sessione d’esame e non dovessero superarla,
potranno iscriversi al Corso (B1 o B2).

Esami finali dei Corsi B2
- Che differenza c’è tra la sessione di verifica UNICA-CLA B2 e l’esame di fine Corso B2?
L’esame finale del Corso B2 è riservato ai frequentanti che non hanno superato il limite massimo di
assenze e prevede la verifica di tutte le competenze (Listening, Reading, Use of English, Grammar,
Writing, Speaking) con conseguente assegnazione dell’Open Badge English B2 UNICA-CLA Platinum.
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La sessione di verifica UNICA-CLA B2 è accessibile ai non frequentanti i Corsi e prevede la verifica di
tutte le competenze, tranne il Writing, con conseguente assegnazione dell’Open Badge English B2 Gold.
- Cosa accadrebbe se non superassi l’esame di fine Corso B2?
Nel caso in cui lo/a studente/ssa non superasse l’esame al termine del corso, avrà a disposizione
un’ulteriore sessione di recupero entro un mese dalla fine del corso. Si precisa che l’accesso alla seconda
sessione di esame è comunque subordinata al rispetto del numero di assenze massimo consentito.
- Cosa accadrebbe se non sostenessi l’esame nella sessione di recupero o, pur sostenendolo,
non lo superassi?
Lo/a studente/ssa che non dovesse sostenere/superare la sessione di recupero disponibile entro un mese
dalla fine del Corso, avrà la possibilità di sostenere l’esame iscrivendosi alle Sessioni di verifica UNICA-CLA.
In questo modo potrà conseguire solamente il Badge B2 Gold (e non il Badge B2 UNICA-CLA Platinum, che
attesta anche la competenza del Writing).

Riconoscimento Crediti Formativi Universitari e validità certificazioni
- Posso utilizzare l’Open Badge per il riconoscimento dei CFU nell’ambito del mio piano di
studi?
Alla data presente, quando lo/a studente/ssa scarica il Badge, il sistema integrato Moodle – Bestr –
ESSE3 fa sì che questo entri automaticamente nel profilo ESSE3 dello/a studente/ssa come “Titolo
universitario italiano”.
Il riconoscimento dei CFU all’interno dei Corsi di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
dipende dai processi in essere in ogni Facoltà, le quali si stanno adoperando per rendere automatico
l’ultimo passaggio, che prevede l’accreditamento dei CFU nella carriera dello/a studente/ssa.
Attualmente sono le Segreterie studenti a procedere con il caricamento manuale dei CFU, in base alle
comunicazioni periodiche del CLA.

- Come posso utilizzare l’Open Badge?
Gli/le studenti/esse possono utilizzare l’Open Badge:
- nell’ambito della carriera universitaria per l’acquisizione di CFU, in misura corrispondente a quanto
previsto dall’ordinamento didattico di ogni Corso di Studi.
- per la selezione alle Borse Erasmus/Globus per studio o tirocinio;
- per partecipare a corsi di inglese di livello superiore organizzati dal Centro Linguistico;
- all'esterno dell'Università nel mondo del lavoro come attestazione del proprio livello linguistico e
anche per l'accreditamento di CFU presso altre Università italiane.
- Per quanto tempo è valido l’Open Badge?
Non è prevista una scadenza per la validità del Badge, dipende chiaramente dai criteri stabiliti da ciascun
ente pubblico o privato che lo riceve (ad es. in occasione di bandi di selezione), per valutare le
competenze da noi certificate.
Dal punto di vista accademico l’attestazione rilasciata dal nostro Centro ha valore indicativamente per
l'intera carriera accademica (Triennale).
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Si consideri che comunque tutti i certificati, anche quelli rilasciati da Enti internazionali accreditati, sono
soggetti a scadenza, partendo dal presupposto che una competenza linguistica, se non aggiornata è
soggetta a costante peggioramento.

Se avessi necessità di porre un quesito per il quale non hai trovato risposta nelle F.A.Q.
puoi scrivere alla mail inglese.unicla@unica.it e, oltre a ricevere la tua risposta,
contribuirai all’aggiornamento del Vademecum a vantaggio di tutti gli studenti
UNICA.
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