
LINGUA INGLESE – INFORMAZIONI GENERALI PER STM 

Test di piazzamento 

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali 
(STM) devono sostenere un TEST DI PIAZZAMENTO della lingua inglese per verificare il loro 
livello linguistico. Il test di piazzamento NON conferisce CREDITI FORMATIVI, verifica il livello 
di conoscenza della lingua con lo scopo di inserire lo studente nel corso CLAV (Centro 
Linguistico e Audiovisivi dell’Università degli Studi di Udine), al livello più adeguato. 

Il test di piazzamento è quindi necessario per potersi iscrivere ai corsi del CLAV. 

Per le modalità di iscrizione al test di piazzamento si rimanda alle info del CLAV, al seguente 
link https://www.clav.uniud.it/prove/test-di-piazzamento/ 

Prova di accertamento propedeutica 

Gli studenti del corso di laurea in STM devono acquisire il livello linguistico CLAV B1 
Medio progredito, tramite il superamento della prova di accertamento propedeutica per 
STM, per poter frequentare il corso di Lingua Inglese da 6 CFU del II semestre. 

• Gli studenti che dal test di piazzamento avranno un livello linguistico inferiore al B1 
Medio Progredito dovranno frequentare dei corsi di lingua (verranno attivati presso la 
sede di Pordenone i livelli B1 Medio Progredito e Progredito). A seguito del superamento 
della prova di fine corso B1 Medio progredito (viene richiesta una frequenza del 70% di 
lezioni per poter fare la prova di fine corso) verrà verbalizzata l’idoneità della prova di 
accertamento propedeutica. 

• Gli studenti che dal test di piazzamento avranno un livello linguistico superiore o uguale 

al B1 Medio progredito potranno iscriversi direttamente alla "TEST D'INGLESE 

LIVELLO B1 ACQUISITO" per STM del CLAV, tramite il sistema Esse3, nelle date 

indicate sul sito del CLAV. 

• Gli studenti che ritengono di avere già le competenze per poter superare la prova 

possono (senza fare test di piazzamento) iscriversi direttamente alla prova di 

accertamento propedeutica su Esse3, con le regole e modalità segnalate nel sito 

CLAV. 

 

Esenzioni  

Sono esentati dall’effettuare il test di piazzamento, dalla frequenza dei corsi CLAV e dalla 
relativa prova finale gli studenti che sono già in possesso di certificazioni internazionali di 
livello equivalente o superiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Le 
certificazioni devono essere presentate al CLAV e verranno riconosciute al posto della prova di 
accertamento propedeutica per STM del CLAV. 

Vengono considerati validi solo i certificati linguistici di enti certificatori internazionali, 
rilasciati da non più di 4 anni (informarsi col CLAV sulle certificazioni convalidabili). 

  



SECONDA LINGUA LIVELLO B1 

Gli studenti di STM possono scegliere tra Spagnolo, Francese, e Tedesco. L’esame per queste 
lingue straniere può essere sostenuto in qualsiasi anno di iscrizione. 

Il corso di Spagnolo verrà svolto nel secondo semestre presso la sede di Pordenone e, nella 
stessa sede, si svolgeranno le prove di profitto, mentre la disponibilità del corso di lingua per 
Francese e Tedesco deve essere verificata con CLAV, sede di Udine, che fornisce i servizi 
didattici e stabilisce le modalità di svolgimento delle prove d’esame. 

Le prove di profitto relative alla seconda lingua si concludono con approvato/ non approvato, 
senza voto a libretto. 

Esenzioni  

Sono esentati dalla frequenza dei corsi CLAV/ corso di Spagnolo a Pordenone (se scelta la 
lingua spagnola), e dalla relativa prova finale, gli studenti che sono già in possesso di 
certificazioni internazionali di livello equivalente o superiore al B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. Le certificazioni devono essere presentate al CLAV e verranno riconosciute al 
posto della prova di accertamento propedeutica per STM del CLAV. 

Vengono considerati validi solo i certificati linguistici di enti certificatori internazionali, 
rilasciati da non più di 4 anni (informarsi col CLAV sulle certificazioni convalidabili). 

 


