
 

 
 
 

TABELLA B2 AGGIORNATA AI SENSI DEL D.R. N. 217 DEL 26 MAGGIO 2016 
REQUISITI LINGUISTICI IMMATRICOLAZIONE 

 

1.Requisiti linguistici per studenti comunitari o equiparati con titolo italiano  

Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi offerti in lingua inglese devono presentare, al momento 
dell’immatricolazione, la certificazione IELTS con punteggio minimo pari a 5.0 o equivalenti (come al 
punto 3 di seguito). 

 
2.Requisiti linguistici per studenti comunitari e equiparati con titolo estero e contingentati 

 

2.1 Corsi di Laurea erogati in lingua italiana 

E’ obbligatorio possedere la certificazione relativa alla lingua italiana – livello B1 al momento 
dell’immatricolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata dai seguenti Enti individuati dal Ministero 
degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:   

 Università degli studi di Roma Tre; 
 Università per stranieri di Perugia; 
 Università per stranieri di Siena; 
 Università per stranieri non statale e legalmente riconosciuta “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; 
 Società Dante Alighieri (PLIDA). 

Vengono, inoltre, accettate le certificazioni rilasciate da Ambasciate, Istituti di Cultura Italiana, Università o 
enti al termine dei corsi di lingua italiana che prevedano il superamento di un esame conclusivo (non si 
accetteranno semplici attestati di frequenza) e che riportino il livello di conoscenza previsto.  

2.2 Corsi di Laurea erogati in lingua inglese o con primo anno in lingua inglese 

E’ obbligatorio possedere la certificazione IELTS (International English Language Testing System) 
Academic (certificato riconosciuto a livello internazionale e mirato all'ambito universitario) con punteggio 
minimo pari a 5.0. al momento dell’immatricolazione. 

3 .Equivalenze ed esoneri 

Sono considerate equivalenti alla certificazione IELTS 5.0: 

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICAZIONI CONDIZIONI 

Cambridge English Language 
Assessment 
http://www.cambridgeenglish.org/
exams/ 

Cambridge English: 
FIRST (FCE)* 
*Sono automaticamente 
riconosciuti i certificati 
Cambridge English di 
livello superiore 
(ADVANCED/CAE e 
PROFICIENCY/CPE) con 
qualsiasi punteggio di 
superamento. 

160 (per FIRST sostenuto da gennaio 2015) 
60 (per FCE sostenuto prima di gennaio 2015) 
NB: per i punteggi vedere Statement of Results 

Cambridge English 
Council of Europe Level 
B1 

154 (per FIRST sostenuto da gennaio 2015)  
55 (per FCE sostenuto prima di gennaio 2015)  
NB: per i punteggi vedere Statement of Results  

Cambridge English: 
PRELIMINARY (PET)  

Pass with MERIT 

BULATS 

Reading & Listening: overall score 54  
Writing e Speaking: almeno un B2 tra le due prove  
NB: Sul certificato deve essere indicato il nome del centro 
autorizzato BULATS in cui si è svolta la prova.  
 



 

ETS 
http://www.ets.org/toefl 

TOEFL ibt Punteggio minimo: 62 
TOEFL cbt Punteggio minimo: 210 
TOEFL pbt* Punteggio minimo: 547 
TOEIC 
 

Punteggio minimo: Listening: 360; Reading: 350; Speaking: 
150; Writing: 140 

Pearson 
http://pearsonpte.com/ 

Pearson Test of English 
Academic 

Punteggio minimo: 51 

LCCI / Pearson 
http://qualifications.pearson.com/
en/qualifications/lcci.html 

ELSA (English Language 
Skills Assessment)  
 

Almeno TRE B2 tra le 4 prove Reading, Writing, Listening e 
Speaking.  
 

JETSET Almeno TRE “JETSET Level 5” tra le 4 prove Reading, Writing, 
Listening e Speaking 

 

Sono esonerati dal possesso della certificazione IELTS 5.0 i candidati che si trovano in una delle seguenti 
condizioni e che presentano, al momento dell’immatricolazione, una dichiarazione/certificazione ufficiale su 
carta intestata e timbrata che riporti:  

 frequenza non inferiore ad un anno scolastico presso un istituto superiore in lingua inglese che 
rilasci certificazione attestante “The medium of instruction is English”; 

oppure 

 possesso di un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca come equivalente al diploma di maturità o titolo superiore conseguito presso un istituto 
superiore in lingua inglese che rilasci certificazione attestante “The medium of instruction is English”;  

oppure 

 possesso di Bachelor of Science di Università che erogano la didattica in lingua inglese con 
attestazione “The medium of instruction is English". 

 


