
INFORMATIVA per i nuovi studenti interessati all’acquisizione dei CFU relativi alle 
Idoneità di Lingua (“Altre Attività Formative”) 
 
 
IDIL - Idoneità di Lingua (“Altre Attività Formative”) 
Facoltà di Lettere e Filosofia – Facoltà di Ingegneria 
Responsabile: Prof.ssa Francesca Chiusaroli 
 
Ufficio IDIL (Idoneità di Lingua) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Edificio A, piano I, stanza P7 
Orari di apertura: lun.-gio. 9-16, ven. 9-13 
Contatti: 06 7259 5194; 
email: idil@uniroma2.it 
http://guida.lettere.uniroma2.it/ - Sezione “Idoneità di Lingua” 
 
Per il conseguimento dei CFU previsti per le Idoneità di Lingua (francese, inglese, polacco, 
portoghese, russo, spagnolo, tedesco) tutti gli studenti dovranno preliminarmente 
sostenere un Test di Ingresso volto ad accertare la preparazione di partenza.  
Il Test è obbligatorio e può essere sostenuto UNA SOLA VOLTA nell’ambito della carriera 
dello studente. 
Il superamento del Test di Ingresso implica l’acquisizione immediata dei CFU previsti per 
le Idoneità di Lingua nel Piano di Studi.  
Chi non risultasse idoneo dovrà sostenere l’Esame di Idoneità che si svolgerà a 
conclusione del Corso di lezioni previsto per il II semestre o nei prossimi anni accademici. 
Non saranno ammessi all’Esame di Idoneità finale studenti che non abbiano mai sostenuto 
il Test di Ingresso. 
 
Gli studenti che intendono frequentare le lezioni sono tenuti obbligatoriamente a iscriversi 
secondo le modalità che saranno rese note entro il 5 febbraio 2012 sul sito della Guida 
dello studente http://guida.lettere.uniroma2.it/ - Sezione “Idoneità di Lingua”. 
  
I Corsi per tutte le lingue si articolano in 40 o in 20 ore totali di lezione e NON prevedono 
l’obbligo della frequenza. 
Il Calendario dei Corsi del II semestre a. a. 2011-12 verrà pubblicato entro il 15 febbraio 
2012 sul sito della Guida dello studente http://guida.lettere.uniroma2.it/ - Sezione “Idoneità 
di Lingua”.  
Contestualmente verranno resi noti gli Orari di Ricevimento dei Collaboratori Linguistici. 
 
Per gli studenti non frequentanti è presente un programma di Autoapprendimento 
disponibile presso l’Ufficio IDIL. Il programma di Autoapprendimento potrà essere svolto a 
casa o nel Laboratorio Linguistico, con l’ausilio di supporti multimediali. 
 
 


