BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI
DELLA MACROAREA DI INGEGNERIA
PER LA PARTECIPAZIONE A
CORSI INTENSIVI DI LINGUA INGLESE
1. Scopo
Tale iniziativa vuole rispondere alle necessità formative, in ambito linguistico,
attinenti ad una miglior conoscenza della lingua inglese che, a tutt’oggi, è ancora quella
più impiegata per scopi scientifici e professionali.
Come è noto, sia nel mondo del lavoro che nell’ambito delle iniziative culturali ed
educative promosse dal nostro Ateneo (nei bandi relativi alla partecipazione Erasmus,
Erasmus placement, Erasmus Mundus etc..) sono presenti sempre maggiori richieste di
certificazioni ufficiali del livello di conoscenza di tale lingua.
In ogni caso la ricaduta di tale formazione consente di arricchire il curriculum
personale ed allargare, in qualche misura, l’orizzonte per un impiego professionale e la
partecipazione a qualsiasi iniziativa extranazionale.

2. Obiettivo
Allo scopo di agevolare gli studenti ad ottenere certificazioni di conoscenza della
lingua inglese di livello elevato (B1-B2-C1) verrà selezionato un certo numero di
studenti che siano in grado di seguire un primo corso intensivo, articolato in due
differenti livelli (a seconda del risultato ottenuto nel test), ciascuno della durata di 30 ore
e con lezioni programmate due volte la settimana nelle nostre aule in orario pomeridiano
e con inizio il 6 novembre 2013.
E’ necessario quindi un test preliminare, aperto a tutti studenti ed anche ai laureati
da non più di 12 mesi e dottorandi per verificare che abbiano i requisiti linguistici di
base necessari per partecipare ad un corso intensivo ed acquisire al termine un livello
elevato di conoscenza del tipo di quelli sopra indicati.

3. Meccanismo di Selezione
La selezione avverrà mediante un test volto ad accertare il livello di conoscenza di
base.
Il docente responsabile dei corsi: Prof. Simon Graham Lewis gestirà il test ed
elaborerà la graduatoria in base alla quale verranno selezionati i partecipanti ai corsi.
Il test avverrà venerdì 25 ottobre in aula A4 a partire dalle 14.00. Nel caso di una
partecipazione numerosa sarà istituito più di un turno (ogni turno richiede 2 ore).
All’inizio del test sarà data comunicazione dell’orario delle lezioni.
Nel mese di gennaio del 2014 si valuterà anche la possibile organizzazione di un
successivo corso intensivo, con le medesime caratteristiche, che inizi nel mese di
Marzo.
4. Partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione occorre far pervenire una domanda in carta libera
presso l’ufficio Erasmus sito al secondo piano dell’edificio della ex Presidenza di
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Ingegneria, responsabile Sig.ra Rita Ricci, entro e non oltre le ore 12.30 del 23 ottobre
2013 specificando:
a. Nome e Cognome,
b. numero di matricola,
c. corso di laurea di afferenza,
d. recapito: indirizzo, numero di cellulare o di telefono fisso, e-mail
e. autocertificazione dell’idoneità d’Ateneo in Inglese, autocertificazione di
conoscenza di base dell’Inglese. Si prega di non richiedere tali certificazioni
in Segreteria Studenti per non aggravarne l’onere di lavoro.
f. Motivazione della richiesta (partecipazione al Programma Erasmus od ad
altre iniziative internazionali bandite dal nostro Ateneo o semplice
miglioramento della propria competenza linguistica).
Nota: Per il primo corso sarà attribuita priorità a chi, figurando tra gli studenti
selezionati come idonei, nelle motivazioni abbia segnalato l’intenzione di
partecipare al bando Erasmus per una qualsiasi località tra quelle indicate
nell’allegato (ciò non garantisce a priori l’assegnazione della borsa Erasmus
relativa ad una specifica sede). Tale priorità decade, ovviamente, per la
partecipazione ai corsi di Inglese che saranno organizzati successivamente ed
i partecipanti selezionati come idonei nella graduatoria ma esclusi dalla
partecipazione al primo corso saranno inseriti d’ufficio nei corsi successivi,
previa una loro personale conferma.

5. Esame finale
L’esame finale avrà luogo sempre nelle aule della Macroarea di Ingegneria e sarà
effettuato da un’idonea Commissione del British Council . Gli studenti dovranno
depositare tutto il loro materiale, eccetto quello strettamente occorrente per l’esame, in
un’ aula a parte che sarà chiusa a chiave sino al termine dello stesso.
L’esame avverrà in un’altra aula, idonea allo scopo, in modo di appurare i vari gradi
di comprensione della lingua (scritta, orale). La durata sarà di un’intera giornata con
interruzione pomeridiana.

6. Costi
Il costo di partecipazione al corso è di 180 euro (comprensivo del testo). La somma
relativa va anticipata in un’unica soluzione all’inizio del corso e non è rimborsabile.
Il costo per la partecipazione all’esame finale è di 180 euro e va versato in un’unica
soluzione, almeno 3 giorni prima dell’esame
Il Coordinatore Erasmus di Ingegneria
Prof. Salvatore Ricciardelli

Roma lì 15/10/2013
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Allegato per chi è interessato alla partecipazione al Bando Erasmus 2014-15
che sarà emesso a Gennaio 2014

A scopo informativo si indicano alcune sedi, presenti nel bando Erasmus dello scorso anno accademico, che
richiedono, a differenza di altre, determinati livelli di conoscenza dell’Inglese. Tale elenco potrebbe essere
ulteriormente arricchito nel prossimo bando Erasmus.
Ovviamente tutti coloro che parteciperanno al prossimo bando (studenti e/o dottorandi) per usufruire
dell’assegnazione delle borse Erasmus indicate nell’elenco seguente, dovranno, insieme alla domanda,
allegare la documentazione che attesti i requisiti linguistici prescritti:
Technische University Eindhoven (Olanda): Gestionale. Livello inglese: B2 avanzato
Linnaeus University-Vaxijo (Svezia) Informatica, Automazione. Livello: B2
Tampere University (Finlandia) Ambiente e Territorio, Civile-Ambientale, Civile, Livello: B1
avanzato
Universiteit of Gent (Belgio) Gestionale, Informatica, Edile.Architettura e Tecniche del Costruire.
Livello: B2 avanzato
University of Southern Denmark – Odense: Gestionale. Livello: B2
Budapest University: Gestionale. Livello B2
Middle East Technical University: Civile-Ambientale, Civile: Livello: B2
University of Kent (Canterbury):Edilizia, Tecniche del Costruire. Livello: B2
Mersin Universitesi (Turchia):Edilizia, Tecniche del Costruire. Livello B2
Technische Universitat of Munchen: Energetica, Meccanica. Livello A2
Nelle seguenti Università le borse Erasmus sono, in prima priorità assegnate a studenti con almeno
Livello B1 ed in seconda priorità con idoneità d’Ateneo:
Imperial College (Londra): Automazione,
University of Applied Sciences(Trier-Germania):Ambiente e Territorio, Civile-Ambientale, Civile e
Informatica
University of Malta: Edilizia, Tecniche del Costruire.
University of Surrey:Elettronica-Tecnologie di Internet
Politechnika Warszawska(Varsavia):Elettronica, Tecnologie di Internet, Informatica
North East Wales University (WrexhamGalles: Gestionale, Informatica.
University of Dortmund: Gestionale, Meccanica
Linkopings Universiteit: Gestionale
University of Bergen: (Bergen, Norvegia):Informatica
Universitat J.W.Goethe(Francoforte):Informatica
Hochshule Offenburg(Offenburg-Germania):Meccanica
Université Paris IX Dauphine: Gestionale (I corsi in lingua inglese possono essere seguiti con certificato B1)
Istituto Superior Tecnico di Lisboa: Meccanica (Le materie dei corsi equivalenti alla nostra Magistrale sono
tenuti in lingua inglese).

3

