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CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE 
 
Il Centro Linguistico dell’Università di Udine riconosce agli studenti iscritti, al posto della prova di accertamento della lingua inglese del livello 
richiesto da ciascun corso di laurea, solamente le certificazioni internazionali indicate nella tabella (approvata dal consiglio unificato dei CL in 
Lingue e Mediazione nella seduta del 20/06/2018) 
 
Il certificato si considera valido per 4 anni dalla data di conseguimento (con esclusione di lauree e diplomi di scuola media superiore conseguiti nel 
paese di lingua straniera corrispondente -validità illimitata) 
 

Gli studenti dovranno produrre il certificato in originale presso la segreteria CLA che provvederà a farne una copia conforme all’originale e 
procederà alla convalida. 
 

Livello CEFR completo B1  B2  C1 C2 

Cambridge English 
PET  (Cambridge English 
Certificate Level B1 140 - 
159) 

FCE (Cambridge English 
Certificate Level B2 160 - 179) 

CAE (Cambridge English 
Certificate Level C1 180 - 199) 

CPE  (Cambridge English 
Certificate Level C2 200 - 
230) 

Cambridge English BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher   

IELTS Academic  
(NON on line) 

4.0 - 4.5 - 5.0 5.5 - 6.0 - 6.5 7.0 - 7.5 - 8.0 8.5 - 9.0 

TOEFL  
Internet-Based test 

57-86 87-109 110-120   

Trinity college  
ISE I   oppure   GESE Grade 
5 (o sup.) + test scritto c/o 
CLAV 

ISE II oppure   GESE Grade 7 
(o sup.) + test scritto c/o CLAV  

ISE III ISE IV 
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 Sono inoltre convalidabili le Lauree in lingue che hanno nel Piano di Studi la lingua straniera richiesta (almeno biennale per B1 e B2) tranne 
nei casi di cui all’Art. 37 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 Diplomi di scuola media superiore conseguiti nei Paesi dove si parla la lingua da convalidare 

 Certificazioni complete di altro Centro Linguistico di Ateneo rilasciate prima dell'immatricolazione al nostro Ateneo 

 Per la prova di accertamento B2 di Scienze della Formazione Primaria: valgono solo le certificazioni internazionali segnalate qui sopra e non 
altri certificati. 

 Per le prove B2 e C1 propedeutica all’esame di Lingua Inglese 1 di lingue e mediazione, non si convalida nessun tipo di certificazione 
 
 


