Regolamento CLAM per gli studenti dei corsi di laurea magistrale del CUMO
Gli studenti dell’Università degli Studi di Messina che desiderino conseguire un Certificato CLAM di lingua straniera
possono usufruire di prezzi agevolati riservati agli studenti Unime.
Conseguire il Certificato di livello B1, B2 o C1
1. Lo studente che desideri conseguire un Certificato di lingua Inglese di livello B1, B2 o C1 valido a livello nazionale,
anche al di fuori dell’ambito universitario potrà eventualmente fare richiesta al CLAM, il quale–eventualmente
dopo un colloquio–suggerirà allo stesso una delle seguenti alternative:
a.

b.
2.
3.

4.
5.

Iscriversi a un corso di lingua di 50 ore al costo di 200 euro. La tariffa è comprensiva del costo dell’esame
di Certificato CLAM a norma CEFR. I laureandi delle sessioni di marzo e dicembre, per usufruire delle
tariffe agevolate riservate agli studenti Unime, dovranno consegnare la domanda di iscrizione entro e non
oltre il 23 dicembre dell’anno precedente.
Iscriversi all’esame da esterno al prezzo di 50 euro e sostenere solo l’esame per il conseguimento del
Certificato.

L’esame per il conseguimento del Certificato testa le 4 abilità (speaking, listening, writing, reading) e viene
effettuato da un docente di lingua inglese del CLAM.
Chi desidera conseguire un Certificato di livello, all’atto dell’iscrizione al CLAM dovrà compilare l’apposito
modulo, reperibile alla voce “modulistica” della sezione CLAM nel sito del CUMO. Il modulo richiede anche:
i. Fototessera
ii. Fotocopia della carta di identità (fronte-retro sullo stesso foglio)
iii. Fotocopia del codice fiscale (fronte-retro sullo stesso foglio)
iv. Marca da bollo da 2 euro
v. Ricevuta di pagamento
vi. Modulo dei dati di fatturazione (allegato di seguito al modulo di iscrizione)
Verrà chiesto a ciascuno studente se preferisce seguire il corso di mattina o di pomeriggio e–in linea di massima–si
tenterà di venire incontro alle esigenze della maggioranza degli studenti.
Una volta terminate le iscrizioni al corso, verrà pubblicato sul sito internet l’orario delle lezioni.
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