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L’Università di Siena richiede a tutti i suoi studenti il superamento di una 

PROVA OBBLIGATORIA D’IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE 

di livello B1 (lauree triennali) o B2 (lauree magistrali) 

Il conseguimento dell’idoneità è fondamentale anche per usufruire degli scambi ERASMUS presso Università 

dove è richiesta la conoscenza della lingua inglese.  

L’idoneità si consegue presso il Centro Linguistico d’Ateneo a cui devi fare riferimento e che mette a tua 

disposizione vari tipi di corsi. Vai su www.cla.unisi.it per tutte le informazioni utili. 

Appena ti sarai immatricolato dovrai sostenere un test di livello che serve a valutare la tua conoscenza della 

lingua inglese e a indicarti il percorso da seguire per raggiungere al più presto il livello richiesto dal tuo 

piano di studi, a meno che tu non sia già in possesso di una delle certificazioni internazionali riconosciute 

dall'Ateneo. In tal caso non dovrai sostenere il test, ma presentare al Centro Linguistico l’originale del 

certificato per ottenere il riconoscimento dei crediti corrispondenti. 

I  test di livello si svolgono presso il Centro Linguistico in Piazza San Francesco l’ultima settimana di 

settembre e la prima di ottobre (ci sarà un’altra sessione anche nel mese di febbraio) e consistono in una 

prova a scelta multipla sulla grammatica. Per sostenere il test è necessario prenotarsi sul sito web del CLA 

accedendo con username e password UNISI. 

E’ ESONERATO DAL TEST:  

 chi ha già una certificazione B1 o superiore riconosciuta 

(sul sito del CLA trovi la relativa tabella) 

 chi  ha già sostenuto il TOLC (Test On Line CISIA) inclusa 

la parte relativa all’inglese 

 chi è iscritto a un corso di laurea per le professioni 

sanitarie 

ECCEZIONI:  

 Scienze della comunicazione  

 Language and Mind 

 Public and Cultural Diplomacy 

 Strategie e tecniche della comunicazione 

Gli iscritti a questi corsi di laurea dovranno sostenere il test di lingua inglese (anche se in possesso di una 

certificazione B1 o superiore) nel mese di settembre presso il laboratorio self-access  al  4°piano del 

complesso didattico San Niccolò (Via Roma, 56). 
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