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COMUNICAZIONE RISERVATA A CHI INTENDE ISCRIVERSI ALLE LAUREE MAGISTRALI SOTTO ELENCATE 

• Biotecnologie Mediche e Diagnostiche 
• Economia, ambiente e sviluppo 
• Diplomazia e cooperazione internazionale 
• Fisica 
• Genomica Funzionale 
• Geofisica e geodati 
• Ingegneria civile 
• Materials and chemical engineering for nano, bio and sustainable technologies 
• Matematica 
• Neuroscienze 
• Strategia e consulenza aziendale 

 

Per l’ammissione alle lauree magistrali sopra elencate è necessario, tra l’altro, il possesso di competenze 

linguistiche relative alla lingua inglese equiparabili al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Se intendete iscrivervi a queste lauree e non siete in grado di dimostrare il possesso di competenze pari al 

livello B2, l’Università di Trieste vi offre, grazie ad una collaborazione con la British School of Friuli Venezia 

Giulia, la possibilità di acquisire tale requisito tramite un corso online. 

Il corso, finalizzato al conseguimento del livello B2.1, si svolgerà in modalità interattiva online dal 5 

Settembre 2022, dal lunedì al giovedì, con orari che saranno comunicati dalla British School. Si precisa che 

la disponibilità di posti è prestabilita e l’iscrizione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti (massimo 

15 persone per singolo corso). 

Si precisa che questa possibilità è offerta soltanto a chi non sia già in possesso del livello e non intenda 

acquisirlo privatamente prima dell’iscrizione alla Laurea magistrale di interesse.  

In ogni caso, come sotto illustrato, è previsto un test iniziale che accerterà il livello delle vostre 

competenze, per cui, chi risulterà possedere una conoscenza equiparabile al B2 potrà essere ammesso 

senza la necessità di partecipare al corso. 

Entro il 22 agosto 2022 gli interessati dovranno: 

1. effettuare un test di verifica delle competenze dichiarate ai fini dell’assegnazione alle classi del 

corso. Il test predisposto dalla British School si svolgerà online accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/Ji8WDX7aNSHEJ4jY6; si precisa che non è consentito ripetere il test; 

2. fare domanda di immatricolazione alla Laurea magistrale di interesse secondo le indicazioni 

dell’Ateneo (dalla sezione “Come iscriversi” del sito web accedere alle pagine dei singoli corsi di studio). 

Durante la procedura sarà necessario caricare un’autodichiarazione che attesti il possesso almeno del 

livello B1+ di conoscenza della lingua inglese: per la partecipazione al corso della British School e della 

successiva immatricolazione verranno, infatti, presi in considerazione soltanto gli studenti in possesso di 

tale requisito. 

https://forms.gle/Ji8WDX7aNSHEJ4jY6
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L’esito del test di verifica delle competenze sarà comunicato dalla British School entro lunedì 29 agosto 

2022. Ricevuto il risultato del test d’ingresso e l’eventuale ammissione al corso, gli interessati dovranno 

dare adesione al corso organizzato dalla British School al link che verrà fornito via mail direttamente dalla 

scuola. 

La partecipazione al corso della British School of Friuli Venezia Giulia prevede una presenza obbligatoria 

dell'85% e completamento dell'85% delle attività 'extra' (es. compiti). 

È previsto un test finale volto a verificare l'acquisizione del requisito richiesto. Sono previsti eventuali 

recuperi in caso di valutazione negativa. 

La partecipazione al corso è gratuita, ma è previsto il versamento obbligatorio di una quota di 30,00€ 

direttamente alla British School of Friuli Venezia Giulia per la fornitura dei necessari materiali didattici 

digitali. I trenta euro andranno versati solamente ricevuta conferma dell’ammissione al corso di lingue. Si 

prega di NON procedere con versamenti anticipati. Le coordinate bancarie verranno fornite agli studenti 

interessati contestualmente all’invio del risultato del test d’ingresso. 

Trieste, 25 luglio 2022 

 

 

 


