
TEST DI AMMISSIONE A.A. 2021/22 

CORSO DI LAUREA IN CORPORATE COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS 

RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE AI FINI DELL’ESENZIONE DAGLI 

ESAMI DI PROFESSIONAL ENGLISH III / PROFESSIONAL ENGLISH IV 

 

In virtù delle proprie pregresse conoscenze linguistiche (comunque acquisite) è possibile essere esentati dalla 

frequenza degli insegnamenti di lingua inglese e dal sostenimento dei relativi esami. In particolare per i 

candidati iscritti ai test di ammissione al Corso di laurea in Corporate communication and public relations per 

l’a.a. 2021/2022 l'esenzione dal sostenimento degli esami di Professional English III e/o Professional English 

IV potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

1) possesso, da non più di due anni, di una delle seguenti certificazioni linguistiche internazionali: 

 per l'esenzione da Professional English III: BEC Higher: grade C;  TOEFL iBT: punteggio da 95 a 109; 

Certificate in Advanced English (CAE): punteggio da 180 o superiore; IELTS punteggio 7. 

 per l'esenzione da Professional English III e Professional English IV: BEC Higher: grade B o superiore;  

TOEFL iBT punteggio da 110 – 120; Certificate in Advanced English (CAE): punteggio da 193 o 

superiore; IELTS punteggio 7.5 o superiore. 

 

2) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito (in Italia o all'estero) presso 

una istituzione scolastica anglofona, equipollente al titolo di studio italiano, per l’esenzione da 

Professional English III e Professional English IV. 

 

3) dalla terza sessione di test di ammissione (maggio 2021) l’esenzione potrà essere ottenuta anche in 

seguito al superamento dell’English Placement Test facoltativo da svolgersi in occasione della prova 

di ammissione (la cui effettuazione non influenza in alcun modo il punteggio per l’ammissione), con 

almeno l’80% delle risposte corrette. In questo caso il candidato, una volta immatricolato, potrà 

partecipare ad una prova di accertamento linguistico (prevista nel mese di settembre 2021) 

consistente in una prova di writing e in una prova orale. L'esito di tale prova di accertamento potrà 

essere, a seconda del livello raggiunto:  

 nessuna esenzione;  

 esenzione da Professional English III; 

 esenzione da Professional English III e Professional English IV.  

 

Il solo superamento dell'English Placement Test con almeno l’80% delle risposte corrette non dà di 

per sé luogo ad alcuna esenzione o altro beneficio, ma consente unicamente di accedere alla 

successiva prova di accertamento linguistico scritta e orale. Chi non supera l'English Placement Test 

con almeno l'80% delle risposte corrette non può infatti partecipare alla prova di accertamento 

linguistico. 

 

IN NESSUN CASO È PREVISTA L’ESENZIONE DALLA FREQUENZA E DAL SOSTENIMENTO DELL’INSEGNAMENTO 

DI PROFESSIONAL ENGLISH: PUBLIC SPEAKING. 

*** 



I candidati che hanno sostenuto il test di ammissione prima di maggio 2021 verranno contattati, una volta 

immatricolati, per verificare il loro interesse a sostenere l’English Placement test facoltativo.  

*** 

I candidati non esentati non avranno alcun titolo di demerito o debito rispetto alla propria carriera 

universitaria: semplicemente potranno frequentare i corsi di lingua inglese e sostenere i relativi esami, come 

per un qualunque altro insegnamento. 


