Addendum Regolamento Corso di Laurea Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche
Curriculum Corporate Communication and Public Relations
-Lingua e cultura della seconda lingua straniera: Italiano -

Al secondo anno di corso lo studente dovrà studiare una seconda lingua straniera.
Per gli studenti non madrelingua italiana iscritti al Corso di Laurea di Corporate Communication and Public
Relations che non possiedono un livello certificato di conoscenza della lingua italiana pari o superiore al B2
del CEFR, la seconda lingua straniera sarà obbligatoriamente l’italiano.
Il corso di lingua italiana ha l’obiettivo di sviluppare le 4 abilità linguistiche di base: comprensione orale,
produzione orale, comprensione scritta e produzione scritta. Le lezioni prevedono inoltre l’analisi e la pratica
della grammatica e lo sviluppo della competenza lessicale.
Il corso annuale, svolto in modalità a distanza con il docente, ha una durata pari a 80 ore accademiche (40 a
semestre) e comporta l’acquisizione di 6 CFU.
Per gli studenti che si dichiarino non principianti è prevista una prova di accertamento della conoscenza della
lingua italiana a livello B2. La prova consiste in 45 quesiti da completare con una delle opzioni proposte. Nella
prova saranno presenti anche domande sulla cultura italiana.
L’accertamento linguistico ha carattere d’esame per quanto riguarda sia lo svolgimento, sia la valutazione: il
voto positivo esenterà lo studente dalla frequenza del corso ed è riconosciuto per la certificazione dei 6
crediti formativi previsti per l’insegnamento.
Gli studenti che si dichiarano principianti assoluti o con poca conoscenza della lingua italiana non dovranno
sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana.
Il corso è diviso in due moduli con differenti obiettivi di apprendimento.
Primo modulo: Contenuti di livello pre-intermedio e intermedio
Secondo modulo: Contenuti di livello intermedio superiore.
Gli studenti che seguiranno sia il primo sia il secondo modulo dovranno sostenere un test alla fine di ciascun
modulo. Il risultato finale sarà calcolato facendo la media dei voti dei due test.
Gli studenti che frequenteranno solo il secondo modulo dovranno sostenere solo il test del secondo modulo.
Per poter sostenere l’esame da frequentante è necessario avere acquisito la frequenza dell’80% del modulo
di lezioni.
Per i non frequentanti, l’esame finale sarà sul programma dell’intero corso (modulo 1 e 2) e sui testi
obbligatori indicati nel programma.
Il voto dell’esame è espresso in trentesimi.
Sono esonerati dal corso di italiano come seconda lingua straniera gli studenti in possesso da non più di tre
anni di una delle certificazioni tra quelle previste dall’associazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità) a livello B2.
Sono inoltre esonerati gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero.
Le modalità di registrazione e verbalizzazione dell’esito finale sono le medesime in vigore per gli esami di
profitto della Facoltà e verranno indicate all’inizio delle lezioni.

