
Insegnamento di Lingua italiana per studenti stranieri 
immatricolati nell’a.a. 2012/13 

 
L’Ateneo ritiene fondamentale che tutti gli studenti stranieri che svolgono un periodo di studio presso il 
Politecnico conoscano la lingua italiana. Tale conoscenza può essere dimostrata da una certificazione 
rilasciata da altri enti e rispondente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento oppure attestata dal 
superamento dell’esame finale di uno dei corsi di Lingua italiana offerti dal Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA). 
 
Il regolamento non si applica agli studenti che sono in possesso dei diplomi o certificazioni riportate nelle 
disposizioni ministeriali (MIUR) “Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari nel triennio 
2011-2014”, protocollo n. 602 del 18 maggio 2011 (art I.10). 
 
Studente straniero: si definiscono tali gli studenti con nazionalità non italiana e con titolo di scuola 
superiore o con diploma di laurea non italiano. 
 
Inserimento nel carico didattico: 
A partire dall’a.a. 2012/2013 tutti gli studenti stranieri dovranno avere il corso di Italian Language o di Lingua 
italiana nel carico didattico, in modo che possa risultare tra gli esami sostenuti nei vari certificati, con le 
seguenti specificità: 
 
- CORSI DI LAUREA 
1. studenti stranieri iscritti a un corso di laurea triennale interamente erogato in lingua inglese. 
avranno l’obbligo di sostenere l’esame di ‘Italian language – first level’ (corrispondente al livello A1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) entro il primo anno di iscrizione al 
Politecnico. Per favorire gli studenti si consente loro di obliterare per default l’obbligo di un 
insegnamento a scelta (quello del 1° anno per i corsi di Ingegneria, i crediti liberi del 3° anno per il corso di 
Architecture) con l’inserimento dell’insegnamento di ‘Italian language – first level’. Il corso pertanto è 
parte integrante del piano di studi e viene conteggiato nei 180 crediti necessari per il conseguimento del 
titolo; esso viene inserito nel carico didattico in modo automatico al momento dell’immatricolazione. 
Poiché si intende comunque garantire agli studenti la possibilità di inserire corsi a scelta, lo studente che 
volesse seguire uno degli insegnamenti a scelta proposti, può chiedere la sostituzione in segreteria, ma 
dovrà presentare una certificazione di conoscenza della lingua italiana equivalente; in questo caso i crediti di 
lingua italiana saranno conteggiati in sovrannumero e gli studenti si laureeranno con 186 CFU. 
Gli studenti in possesso di una certificazione di lingua pregressa potranno decidere se utilizzarla al posto 
dell’insegnamento a scelta o se mettere l’esame di lingua italiana in sovrannumero mantenendo la possibilità 
di seguire un altro insegnamento a scelta; tale opzione dovrà essere indicata alla segreteria al momento 
dell’immatricolazione. 
 
2. studenti stranieri iscritti a un corso di laurea triennale in lingua italiana o con il solo primo anno 
erogato in inglese: avranno l’obbligo di sostenere l’esame di ‘Lingua italiana – secondo livello’ 
(corrispondente al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) ma 
l’insegnamento sarà considerato in sovrannumero e gli studenti si laureeranno con 186 CFU. 
L’insegnamento viene inserito nel carico didattico in modo automatico al momento dell’immatricolazione. 
 
- CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: 
Le seguenti regole valgono solo per gli studenti stranieri con titolo straniero (conseguito all’estero); non si 
applicano agli studenti stranieri che hanno conseguito una laurea triennale del Politecnico o di un’altra 
Università italiana frequentando gli insegnamenti in lingua italiana. 
 
1. studenti stranieri iscritti a un corso di laurea magistrale interamente erogato in lingua inglese: 
avranno l’obbligo di sostenere l’esame di ‘Italian language – first level’ (corrispondente al livello A1 del 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue L’esame dovrà essere superato prima 
della presentazione del modulo di richiesta tesi (sarà cioè considerato una condizione di laureabilità). 
L’insegnamento viene inserito nel carico didattico dalla segreteria al momento dell’immatricolazione. 
 
2. studenti stranieri iscritti a un corso di laurea magistrale in lingua italiana: avranno l’obbligo di 
sostenere l’esame di Lingua italiana – secondo livello (corrispondente al livello A2 del Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). L’esame dovrà essere superato prima della 
presentazione del modulo di richiesta tesi (sarà cioè considerato una condizione di laureabilità). 



L’insegnamento viene inserito nel carico didattico dalla segreteria al momento dell’immatricolazione. 
 
Caratteristiche dell’insegnamento: tenuto conto che a seconda della lingua di erogazione del corso 
seguito dagli studenti è richiesto un differente livello di conoscenza dell’italiano, verranno codificati 2 corsi di 
lingua italiana, il cui livello viene determinato con riferimento al Quadro comune europeo per la conoscenza 
delle lingue: 

• Italian language – first level, 6 CFU, per i corsi di studio interamente erogati in lingua inglese. 
• Lingua italiana – secondo livello, 6 CFU, per i corsi di studio in lingua italiana o per chi frequenta 

solo il primo anno in lingua inglese Il corso si concluderà con un esame finale, con esito 
SUPERATO/NON SUPERATO. Se superato, l’esame verrà regolarmente registrato nella carriera 
dello studente e sarà pertanto certificato. 

Non sarà possibile inserire nel carico didattico entrambi gli insegnamenti; qualora uno studente, pur dovendo 
sostenere per le regole riportate sopra, il corso di primo livello, voglia seguire il corso di livello superiore, 
potrà farlo chiedendone la sostituzione presso la propria segreteria didattica. 
 
Periodo di svolgimento del corso: il CLA erogherà dei corsi intensivi a settembre (con inizio prima 
dell’avvio delle lezioni del 1° semestre) e a febbraio, ai quali potranno partecipare tanto gli studenti 
regolarmente iscritti quanto quelli in mobilità. Saranno proposti anche corsi di lingua italiana durante il 1° e il 
2° semestre. 
 
Appelli e modalità d’esame: ci sarà un appello alla fine dei due corsi intensivi di settembre e febbraio, 
mentre gli appelli successivi seguiranno le normali regole delle sessioni. Analogamente gli altri corsi erogati 
durante l’anno seguiranno le stesse regole degli altri insegnamenti e gli appelli saranno quindi collocati nelle 
normali sessioni d’esame: 
- un appello nella sessione invernale (febbraio-marzo); 
- un appello nella sessione estiva (giugno-luglio); 
- un appello nella sessione autunnale (settembre) 
Gli studenti dovranno prenotarsi all’esame attraverso la propria pagina personale del portale della didattica; 
l’esame verrà registrato in modalità elettronica. L’esame deve essere superato entro l’anno accademico di 
riferimento. 
 
Gestione certificazioni di lingua italiana: vengono riconosciute le certificazioni di conoscenza della lingua 
italiana rilasciate dagli enti certificatori individuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 
1) Università degli studi di Roma Tre; 
2) Università per stranieri di Perugia; 
3) Università per stranieri di Siena; 
4) Università per stranieri non statale e legalmente riconosciuta “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
5) Società Dante Alighieri (PLIDA). 
Si stabilisce inoltre che verranno accettate le certificazioni rilasciate da ambasciate, istituti di cultura italiana 
o università al termine di corsi che prevedano il superamento di un esame conclusivo (non si accetteranno 
attestati di frequenza) e che riportino il livello di conoscenza previsto dal corso stesso (A1, A2 o superiori 
previsti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Lo studente presenterà 
la certificazione alla propria segreteria didattica, che provvederà alla registrazione dell’esame, individuando 
anche, sulla base del livello indicato, quale dei due insegnamenti deve essere inserito nel carico didattico. 


