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Corsi di Studio del Collegio di Ingegneria 
Informatica (classe L-31) - Ingegneria Aerospaziale (classe L-9) - Ingegneria Biomedica (classe L-8) - Ingegneria Chimica (classe L-9) 

Ingegneria Civile (classe L-7) - Ingegneria dell’Automazione (classe L-8; classe LM-25) - Ingegneria delle Telecomunicazioni e dei Media Digitali (classe L-8) 

Ingegneria Edile (classe L-23) - Ingegneria Edile-Architettura (classe LM-4 c.u.) - Ingegneria Elettrica (classe L-9) - Ingegneria Elettronica (classe L-8) 

Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture (classe L-7) - Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione (classe L-9) 

 Ingegneria Informatica (classe L-8) - Ingegneria Meccanica (classe L-9) - Ingegneria Navale (classe L-9) 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe L-7) - Scienza ed ingegneria dei materiali (classe L-9) - Tecnologie Digitali per le Costruzioni (classe L-7) 

 

Anno 2021 

Calendario degli esami di Lingua inglese 

 

Temporaneamente, gli esami si terranno su piattaforma Teams: 

− 3 febbraio 2021 

− 17 febbraio 2021  

− 3 marzo 2021  

− 16 giugno 2021  

− 30 giugno 2021  

− 7 luglio 2021  

− 21 luglio 2021  

− 8 settembre 2021  

− 22 settembre 2021  

− 3 novembre 2021 

 

Per la prenotazione occorre accedere al sito www.esol.unina.it. Il test per la Lingua inglese di I livello viene superato se si 

consegue almeno il livello A2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per le lingue. Il test per la Lingua inglese di II livello 

(previo inserimento nel piano di studi come attività formativa volta ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, D.M. 270/04 

art. 10, comma 5, lettera d) viene superato se si consegue almeno il livello B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento per le 

lingue.  

Il Centro Linguistico di Ateneo è deputato alla convalida delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua 

inglese rilasciate dagli Enti riconosciuti dal MIUR con la nota AOODGA1/108999 del 12 luglio 2013. Saranno convalidate solo 

le certificazioni conseguite negli ultimi due anni. 

Gli Enti riconosciuti dal MIUR sono reperibili al sito www.cla.unina.it nella sezione convalide. Per il riconoscimento delle 

certificazioni, gli studenti devono inviare lcavaliere@unina.it  l’istanza di autocertificazione reperibile sul sito del CLA, la copia 

del documento di identità e la copia del certificato. 

http://www.esol.unina.it/
http://www.cla.unina.it/
mailto:lcavaliere@unina.it

