
VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LINGUA INGLESE 

PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI 
 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA: 
 
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Archeologia, Scienze della musica e dello 

spettacolo, Storia e critica dell’arte gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea di primo livello all’estero 
(studenti internazionali) devono dimostrare di possedere un’adeguata padronanza della lingua italiana. Tale 
conoscenza potrà essere dimostrata presentando in allegato alla domanda d’ammissione online una valida 
certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1 o superiore del QCER – Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per la conoscenza delle lingue; oppure potrà essere verificata dalla Commissione d’ammissione 
attraverso un colloquio, che potrà svolgersi anche in forma telematica. 

 
Tutti gli studenti internazionali ammessi dovranno sostenere subito dopo l’iscrizione (nella prima data 

utile del calendario sotto indicato) un Test di lingua italiana, erogato dallo Slam – Centro linguistico dell’Ateneo, 
che verifichi formalmente se le loro competenze linguistiche in Italiano sono adeguate al lessico specialistico 
richiesto dal Corso di laurea magistrale. 

Chi risulterà dal Test in possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana inferiore al livello B2 
del QCER dovrà frequentare obbligatoriamente un Laboratorio di Italiano come lingua straniera (livello B2) e 
superare la relativa prova finale prima di poter chiedere la tesi di laurea e concludere il proprio percorso di 
studi. 

I candidati potranno sostenere il test soltanto una volta, nella prima data utile dopo aver completato 
l’iscrizione al Corso di laurea, tra le seguenti:  

25 novembre 2019, ore 10.30, Laboratorio SLAM via S. Sofia, 11 
9 marzo 2020, ore 10:30, Laboratorio SLAM via S. Sofia, 11 
 

 
Sono esentati dalla verifica della conoscenza della lingua italiana attraverso il Test gli studenti:  
– di nazionalità italiana che hanno conseguito il titolo di laurea di primo livello all’estero; 
– in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore italiano (compresi i diplomi di scuola 

superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole italiane con sede all’estero);  
– in possesso di una Laurea di primo livello ottenuta all’estero in un corso di studi erogato 

principalmente in lingua italiana. 
 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE: 
 
Gli studenti in possesso di un titolo di laurea acquisito all’estero non dovranno, di norma, presentarsi 

al colloquio d’ammissione: solo in caso di necessità la commissione convocherà il candidato per un colloquio.  
Per quanto riguarda la verifica della conoscenza della lingua inglese: 
– Se il candidato avrà presentato una valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari al 
livello B1, verrà ammesso dalla Commissione tramite la procedura. Dopo aver completato l’iscrizione, 
dovrà comunque sostenere il Placement Test organizzato dallo SLAM – Centro Linguistico d’Ateneo 
nella prima data utile, tra quelle sotto indicate. 
– Se il candidato avrà presentato una valida certificazione di conoscenza della lingua inglese pari o 
superiore al B2, sarà ammesso dalla Commissione tramite la procedura e non dovrà presentarsi al 
colloquio né sostenere il Placement Test. Gli verranno convalidati d’ufficio i 3 cfu di accertamento 
linguistico, Lingua inglese, nella carriera magistrale. 
– Se il candidato non avrà presentato una certificazione linguistica valida del livello sopra indicato, 
sarà convocato per un colloquio (che potrà svolgersi anche in forma telematica) nell’ambito del quale 
la Commissione verificherà l’adeguatezza della sua conoscenza della lingua inglese. Se otterrà una 
risposta positiva alla sua domanda d’ammissione, dopo aver completato l’iscrizione, dovrà comunque 
sostenere il Placement Test nella prima data utile tra quelle sotto indicate. 
 
date Placement Test di lingua inglese: 
7 ottobre 2019, ore 10.30, aula 700, via G. Colombo 46 
18 novembre 2019, ore 10.30, aula 700, via G. Colombo 46 
10 febbraio 2020, ore 9, aula 700, via G. Colombo 46 

 

L’elenco delle certificazioni di conoscenza della lingua inglese valide è pubblicato sulla pagina web: 
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-e-corsi-di-inglese 


