INFORMATIVA per gli studenti che hanno già intrapreso o completato solo
parzialmente l’acquisizione dei CFU di Idoneità di Lingua presso il Centro
Linguistico d’Ateneo (CLA).
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”
Calendario Esami di Idoneità (Livello 2-CLA e Livello 4-CLA) sessione invernale
2010-11 / estiva anticipata a. a. 2011-12:
Lingua INGLESE: 17 gennaio 2012
Lingua FRANCESE: 20 gennaio 2012
Lingua SPAGNOLA: 20 gennaio 2012
Lingua TEDESCA: 20 gennaio 2012
Lingua POLACCA: 17 gennaio 2012
Lingua PORTOGHESE: 2 febbraio 2012
Lingua RUSSA: 23 gennaio 2012
Per poter sostenere l’Esame finale di Idoneità ed eventualmente verbalizzare i CFU
acquisiti è OBBLIGATORIA la prenotazione online dal sito delphi.uniroma2.it attiva fino a
4 giorni prima della data dell’appello (prenotazione in “Area Studenti” > punto 4 “Gestione
online della carriera” > punto 1 “Accesso Area Studenti – Modalità standard” > Inserire dati
di accesso: Matricola e Password > Esami – Prenotazione esami). Gli Esami di Idoneità
compariranno nell’elenco degli esami prenotabili. NON SARANNO AMMESSI STUDENTI
NON PRENOTATI.
Chi ha sostenuto in passato un Test di Ingresso del CLA non potrà accedere nuovamente
alla prova e sarà tenuto a sostenere l’esame conclusivo del Corso a frequenza non
obbligatoria previsto per il II semestre 2011-12 o nei prossimi anni accademici.
L’appello di Esame di Idoneità finale è naturalmente aperto anche a coloro che devono
ripetere la prova perché non superata e a coloro che in passato hanno superato prove
intermedie (Livello 1) senza acquisizione di crediti formativi.
SOLO PER IL SECONDO SEMESTRE 2012 è previsto un Corso di Lezioni di 20 ore,
senza obbligatorietà della frequenza, per chi ha già sostenuto la prova intermedia di
Livello 1 o sia stato inserito in una classe di Livello 2 in seguito a precedenti Test di
Ingresso e non voglia frequentare l’intero Corso di 40 ore.
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”.
Per gli studenti non frequentanti è presente un programma di Autoapprendimento a
disposizione presso l’Ufficio IDIL. Tale programma sostituisce le lezioni e potrà essere
svolto a casa o nel laboratorio linguistico con l’ausilio di supporti multimediali.

