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SITA* La novità è stata inserita da quest'anno

Esami di inglese ancora
prima di superare i test di ingres-
so ai corsi di laurea, l'Università
accorcia i tempi e mette l'ingle-
se avanti tutto. È una novità di
quest'anno e rigurda i ragazzi
che si preparano ai test: l'esame
di inglese, la prova di abilità lin-
guistica, potrà essere affrontata
subito, ancora prima dì accede-
re ai corsi, e si potrà così ottene-
re l'immediata attribuzione dei
crediti previsti. Nel caso in cui
la conoscenza della lingua non
venisse giudicata sufficiente, Io
studente potrà accedere subito
ai corsi del Già, il Centro lingui-
stico d'ateneo, conquistare una
preparazione migliore ed af-
frontare successivamente la
prova di abilità linguistica. Nes-
suno sarà «bocciato» in inglese
e di conseguenza rinviato di un
anno nell'accesso ai corsi di lau-

rea. Tutti potranno fare invece
l'esame subito e - in caso di pro-
va insufficiente - ritentare dopo
la frequenza del Cla. Il meccani-
smo è valido per tutte le discipli-
ne, tranne la laurea in Lingue
dove gli studenti dovranno so-
stenere gli esami previsti dal pia-

SI POTRÀ COSI
OTTENERE
L'ATTRIBUZIONE
DEI CREDITI PREVISTI

no di studi. Per coloro che supe-
reranno la prova linguistica,
l'abilità sarà attestata secondo i
parametri europei {da A a C)
che sono validi a livello interna-

zionale. Il delegato del rettore
perla Didattica, il professore Vi -
to Ferro, spiega il perché della
novità: «Ogni singolo corso -
spiega Ferro - prevede un esa-
me di capacità linguistica che
varia a secondo della disciplina,
finora la prova si sosteneva du-
rante il corso degli studi, adesso
pò tra essere superata subito, an-
cora prima di accedere ai cor-
si».

Novità anche per gli studenti
con problemi di dislessia. Il Se-
nato accademico ha istituito un
"Servizio studenti dislessici" al-
l'interno dell'unità operativa
Abilità diverse con la consulen-
za di docenti dell'Ateneo che
supporteranno il percorso di
studi. Il servizio sarà svolto in
collaborazione con l'Ufficio sco-
lastico regionale e la sezione re-
gionale dell'Associazione italia-
na dislessia. Gli studenti con
questo disturbo di apprendi-
mento (fa testo il certificato me-
dico) saranno autorizzati a uti-
lizzare ausili informatici duran-
te i test e durante i successivi
esami di profitto. Ed avranno
più tempo per svolgere i test. o. P.
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