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Date test
di ingresso
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Servizio Linguistico di Ateneo
SeLdA - Servizio Linguistico di Ateneo
Via Morozzo della Rocca, 2/A - Milano
Tel.: 02 7234 5740
E-mail: selda-mi@unicatt.it
selda.unicatt.it/milano
Orari di segreteria
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 10.00-12.00
Mercoledì:
14.30-16.30

Insegnamenti di lingua1 - lauree triennali
Test di ingresso per le lingue FRANCESE e INGLESE
I SEMESTRE

II SEMESTRE

Lunedì 17 e venerdì 21 settembre 2018
12.30 - 16.30
Mercoledì 19 settembre 2018
9.30 - 12.30
Martedì 25 e giovedì 27 settembre 2018
9.30 - 16.00

SOLO PER GLI INSEGNAMENTI
LINGUA INGLESE B2 o ADVANCED ENGLISH
Mercoledì 20 febbraio 2019
9.30 - 12.30

IL TEST HA UNA DURATA MASSIMA DI 60 MINUTI
L’accesso è libero
Per le lingue Russa, Spagnola e Tedesca non sussiste test d’ingresso.

Calendario delle lezioni

Tutte le lingue di tutti i livelli

CORSI DIURNI

CORSI SERALI

Corsi I semestre:
dall’ 8 ottobre al 15 dicembre 2018
Corsi II semestre
dal 25 febbraio al 18 maggio 2019

Corsi I semestre:
dal 24 settembre al 15 dicembre 2018
Corsi II semestre
dal 25 febbraio al 25 maggio 2019

(dal 15 al 27 aprile 2019 sospensione
per le festività pasquali)

(dal 15 al 24 aprile 2019 sospensione
per le festività pasquali)

I corsi hanno durata semestrale o annuale in base alle seguenti indicazioni:
Lingua francese: tutti i corsi sono semestrali;
Lingua inglese: tutti i corsi sono semestrali;
Lingua russa: corso annuale (mutuato dalla Facoltà di Scienze linguistiche e letterature
straniere);
Lingua spagnola: tutti i corsi sono semestrali;
Lingua tedesca: corsi annuali.
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è utile ai fini della preparazione alla prova
di idoneità.
I programmi, le bibliografie consigliate e le strutture d’esame sono consultabili on line
al percorso selda.unicatt.it/milano > corsi curriculari > lingua prescelta.
L’elenco dei certificati internazionali riconosciuti è consultabile al link:
selda.unicatt.it/milano-selda-milano-corsi-curricolari#content
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Ad esclusione degli studenti di Scienze linguistiche e letterature straniere.

