
Regolamento per gli studenti dei corsi di laurea triennale del CLAM /CUMO 
 

1. Gli studenti dei corsi di laurea triennale del CUMO conseguono, con i laboratorio del CLAM e l’esame al termine 
di quest’ultimo, i cfu per la frequenza al laboratorio e i cfu per il superamento della prova di lingua finale.  
 
Iscrizione al laboratorio 

2. Gli studenti che hanno frequentato il laboratorio di lingua inglese prima dell’a.a. 2016/2017 o che hanno 
conseguito un certificato di lingua inglese di livello B1 o superiore presso un ente riconosciuto a livello 
internazionale, potranno chiedere esplicita dispensa per la frequenza al laboratorio al Coordinatore del proprio 
corso di laurea, il quale dovrà rilasciare in carta scritta il permesso di accedere alla prova di lingua, qualora lo ritenga 
opportuno. Chi ha frequentato il laboratorio di inglese prima dell’a.a. 2016/2017, non è comunque obbligato a 
chiedere dispensa dal laboratorio, ovvero ha diritto a frequentare il laboratorio del CLAM a titolo gratuito se lo 
desidera. Per essere ammessi a sostenere la sola prova di lingua è comunque necessario iscriversi presso il CLAM, 
specificando che si intende sostenere soltanto l’esame. 

3. È possibile frequentare il laboratorio del CLAM gratuitamente solo l’anno in cui è previsto dal proprio piano di 
studi. Gli studenti che desiderino accedere a un corso da 50 ore per il conseguimento del certificato prima o dopo 
l’anno del loro laboratorio, potranno farlo al prezzo di 200 euro.  

4. Il laboratorio avrà una durata di 30 ore, al termine del quale lo studente dovrà superare la prova di lingua.  
5. Per poter accedere al laboratorio, lo studente dovrà  

a. Iscriversi al CLAM. L’iscrizione al CLAM è gratuita e si effettua compilando l’apposito modulo, 
scaricabile alla voce “modulistica” presente nella sezione CLAM del sito del CUMO. Il modulo richiede 
improrogabilmente l’inclusione di: 

i. Fototessera 
ii. Fotocopia della carta di identità (fronte-retro sullo stesso foglio) 
iii. Fotocopia del codice fiscale (fronte-retro sullo stesso foglio) 

b. Sostenere il test di ingresso al CUMO: data e ora del test di ingresso saranno trasmessi dal personale 
CLAM tramite sito internet. L’iscrizione al test di ingresso verrà effettuata telematicamente.  

Le domande incomplete non verranno prese in carico dall’amministrazione del CLAM. 
6. Il laboratorio dura 30 ore. Lo studente che avrà registrato più del 30% delle assenze non conseguirà il credito 

formativo necessario e dovrà frequentare il laboratorio l’anno successivo.  
7. Il corso di inglese sarà di livello B1 per tutti gli studenti. 

 
Prova di lingua straniera 

8. Durante l’a.a., lo studente avrà a sua disposizione per sostenere la prova 1 appello (più uno straordinario, riservato 
a chi non ha superato la prova al primo o a chi–per motivi gravi–non si è potuto presentare al primo appello) al 
secondo semestre, terminate le lezioni di lingua.   Pertanto, chi intende laurearsi nella sessione di ottobre, dicembre 
o marzo, dovrà avere superato la prova di lingua Inglese entro giugno dell’anno precedente.   

9. Le date d’appello della prova di lingua straniera saranno trasmesse dall’amministrazione del CLAM tramite sito 
internet al termine dei laboratori. 

10. Per poter accedere alla prova di lingua straniera lo studente dovrà 
a. risultare precedentemente iscritto al CLAM (chi fosse stato dispensato dal laboratorio dal coordinatore 

del corso di laurea dovrà in ogni caso iscriversi al CLAM, per la sola prova d’esame) 
b. avere registrato sul libretto (da esibire il giorno dell’esame) il credito relativo al laboratorio di lingua 

inglese o l’eventuale dispensa del coordinatore del proprio corso di laurea 
c. avere eseguito l’iscrizione all’esame via internet (le iscrizioni si chiudono 5 giorni prima dell’appello) 

11. La prova di lingua inglese sarà di livello B1 e testerà due abilità tra le quattro (speaking, reading, writing, listening), 
ma non dà diritto al conseguimento del Certificato CLAM.  

 
Conseguire il Certificato di livello B1, B2 o C1 

12. 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 fare richiesta al CLAM, il quale– dopo un colloquio–suggerirà allo 
stesso una delle seguenti alternative: 

a. Integrare le 30 ore del laboratorio con altre 20 ore di corso di lingua straniera al prezzo di 100 euro e 
sostenere l’esame per il conseguimento del Certificato. 

b. Iscriversi all’esame da esterno al prezzo di 50 euro e sostenere l’esame per il conseguimento del 
certificato. 

c. Qualora lo studente abbia già conseguito un primo certificato del CLAM con l’integrazione delle 20 ore di 
cui al punto “a”, potrà conseguirne un altro al prezzo di 200 euro. I laureandi delle sessioni di marzo–per 
accedere alle tariffe agevolate riservate agli studenti–dovranno presentare domanda di iscrizione entro e 
non oltre il 23 dicembre dell’anno precedente. Gli studenti che, dopo aver conseguito un certificato di 
livello al prezzo di 200 euro, si iscriveranno a un altro corso CLAM della durata di 50 ore entro 12 mesi 
dalla precedente iscrizione, possono usufruire di un ulteriore sconto del 10%. 



13. 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. 

14. 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. Questo modulo sostituisce quello di 
iscrizione al laboratorio e richiede: 

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) 

15. 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.  

16. Una volta terminate le iscrizioni al corso, verrà pubblicato sul sito internet l’orario delle lezioni. 
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