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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) presso il laboratorio self-access  al  4°piano del complesso didattico San 

Niccolò (Via Roma, 56) tel. 0577/234848 

 

http://www.cla.unisi.it/
https://www.cla.unisi.it/it/node/781
https://www.cla.unisi.it/it/node/785
https://www.cla.unisi.it/it/node/785
https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo/certificati-riconosciuti
https://www.cla.unisi.it/it/node/781
https://www.cla.unisi.it/it/node/766
https://www.cla.unisi.it/it/node/766


BACHELOR’S  AND MASTER’S  DEGREE COURSES  IN ENGLISH 

 

Students enrolled in a degree course with curriculum in English that requires level B2 as a 

prerequisite (Bachelor’s degree in Economics and Banking and Economics and Management, 

Master’s degree in Economics, Finance, International Accounting and Management, Genetic 

Counsellors,  Medical Biotechnologies,  Biotechnologies of Human Reproduction, Chemistry, 

Dentistry, and European Studies), must prove that they have reached this level by presenting an 

international certificate approved by our university. If this is not your case, you can take the B2 

level English exam at the Language Center (registration at the CLA Front Office).  In order to take 

the exam it is mandatory to have already completed matriculation procedures. 

Students that have one of the international certificates listed in the table on the CLA website, or 

have passed an exam held by a language center in another  university before enrolling at the 

University of Siena, should present the original document and submit a photocopy,  to our Front 

Office personnel.  The appropriate number of credits for knowledge of the English language will 

then be awarded automatically. 

Students enrolled in Language and Mind: Linguistics and Cognitive Studies - Mente e Linguaggio: 

Linguistica e Studi Cognitivi or Public and Cultural Diplomacy  (requiring a four-skill B2 level English 

exam) should take an English diagnostic test (even if they have a B1 certificate or higher) in 

September from 11:00 am to 2:00 pm at the language lab which is located on the 4th floor of the 

San Niccolò building on Via Roma, 56 (0577-234848, selfaccesslab@gmail.com). The lab is open 

from 11.00 am to 3.00 pm in the month of September. Two passport photos, an identity card, and 

your student identification number are necessary in order to register at the lab and take the test. 

https://www.cla.unisi.it/en/node/928
https://www.cla.unisi.it/en/node/924
mailto:selfaccesslab@gmail.com

