Programma Linguistico della PUST 2018-2019
Durante l’incontro del Senato Accademico di gennaio 2018, è stata presentata dai rappresentanti degli
studenti (ASPUST) la richiesta di migliorare l’offerta linguistica in italiano ed in inglese, al fine di
mettere tutti gli studenti in grado di trarre il massimo beneficio dai corsi che vengono offerti in
entrambe le lingue.
A partire dall’anno accademico 2018-2019 verranno pertanto offerti corsi di lingua italiana ed inglese,
grazie ad un accordo di partnership con la Byron School. Il programma aiuterà i nostri studenti a
stabilire il livello di conoscenza B1 della lingua durante il primo anno e ad arrivare al livello B2 alla fine
del secondo anno di studio presso la nostra università.
Le lezioni si svolgeranno tra le 12.30 e le 14.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, per consentire
agli studenti di tutte le facoltà ed istituti di frequentarle. Non verranno offerti corsi di livello base (A1,
A2) ma l’Ufficio Studenti ha preparato un elenco sia dei corsi gratuiti di lingua italiana a Roma, che di
lingua inglese a prezzi accessibili.
L’offerta di assistenza linguistica non sarà coperta dalla quota accademica, ma avrà un costo assai
contenuto: un corso di lingua (tre ore di 60 minuti a settimana, 32 ore a semestre) avrà il costo di 140,00
euro per semestre (35 euro al mese).
Per accedere al programma linguistico gli studenti dovranno prima iscriversi al test di valutazione
iniziale, che è stato programmato nel pomeriggio del giorno dell’orientamento (venerdì 5 ottobre per
il I semestre e venerdì 8 febbraio per il II semestre).
Il programma linguistico è parte della nuova Politica Linguistica dell’Angelicum, che è stata approvata
dal Senato Accademico in data 7 maggio 2018 e che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno
accademico1.
Il programma linguistico è comunque aperto fin da quest’anno a tutti gli studenti dell’Angelicum, che
possono accedervi previa iscrizione al test di ingresso. L’iscrizione può essere fatta presso le segreterie
dei decanati/istituti a cui è iscritto lo studente. La priorità verrà data agli studenti neo-immatricolati e
a seguire, in ordine di iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di 150 studenti per
semestre.
L’esito del test verrà comunicato agli interessati entro una settimana. Coloro che non hanno il livello
B1 e desiderano raggiungerlo possono quindi iscriversi ai corsi di lingua di livello B1 entro il 17 ottobre;
i corsi avranno inizio lunedì 22 ottobre. Gli interessati dovranno quindi recarsi presso l’ufficio
dell’Amministrazione e versare la quota prevista di 140,00 euro a semestre. Per il secondo semestre,
l’iscrizione dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2019 e i corsi partiranno lunedì 18 febbraio. I corsi
verranno attivati con un numero minimo di 10 studenti fino ad un massimo di 15 studenti per classe.
Il Direttore del programma linguistico è p. Francesco Compagnoni, OP, che si avvarrà dell’assistenza
di Marina Russo. Per tutte le informazioni, la mail è: lingue@pust.it.
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a) A partire dal 2019-2020 tutti gli studenti neo-registrati dovranno raggiungere il livello B1 nella lingua
principale di insegnamento entro la fine del primo anno di studi e il livello B2 entro la fine del secondo anno
di studi.
b) All’atto della prima iscrizione i candidati dovranno presentare un certificato di conoscenza della lingua di
livello B1 o iscriversi al test di valutazione iniziale, che verificherà il livello linguistico nelle quattro abilità
(ascolto, parlato, lettura, scrittura).
c) Entro la fine dell’anno accademico, il livello raggiunto dallo studente sarà nuovamente controllato dall’esame
linguistico appropriato. Il risultato positivo dell’esame è la condizione necessaria per poter sostenere gli
esami previsti nel piano di studio.
d) Gli studenti possono avvalersi dei corsi di lingua offerti dal programma linguistico dell’Angelicum, sia per
raggiungere il livello linguistico richiesto nella prima lingua di insegnamento, sia per acquisire la conoscenza
della seconda lingua e poter così seguire i corsi offerti dall’Angelicum in entrambe le lingue.

PUST Language Programme 2018-2019
During the meeting of the Academic Senate in January 2018, the representatives of the students
presented a request for the improvement of formation in Italian and English, so as to allow all the
students to obtain maximum benefit from the courses that are offered in both languages.
From the academic year 2018-2019 language courses in Italian and English will be offered thanks to a
partnership agreement with the Byron School. The programme will help our students to ensure a B1
level of knowledge of the language during the first year, and to achieve a B2 level at the end of the
second year of studies in our university.
The classes will run from 12.30 to 14.30 on Mondays, Wednesdays and Fridays, so as to allow the
students of the Faculties and Institutes to participate in them. Basic courses (levels A1, A2) will not be
offered, but the Student Office has prepared a list of free courses in Italian language in Rome and of
English courses at reasonable prices.
The cost of the courses is not covered by the academic fees, but will be rather low: a language course
(three hours of 60 minutes a week, 32 hours per semester) will cost 140.00 Euro per semester (35 Euro
per month).
To join the language programme students must first register for an initial evaluation test which has
been fixed for the afternoon of the Orientation Day (Friday October 5 for the 1st semester and Friday
February 8 for the 2nd semester).
The language programme is part of the new Language Policy of the Angelicum, which was approved
by the Academic Senate on May 7 2018 and which will come into effect in the next academic year2.
The language programme has nevertheless been opened this year for all the students of the Angelicum
who can access them after having registered for the entry test. Registration may be made with the
secretaries of the Deans’ offices or institutes with which the student is registered. Priority will be given
to newly registered students and, after that, to others registered, in order, up until a maximum number
of 150 students per semester.
The outcome of the test will be communicated to those involved within a week. Those who do not
have the B1 level and wish to achieve it have until October 17 to register for the language courses at
the B1 level; the courses will start on Monday October 22. Those involved should pay the fee of 140
Euro per semester at the Administration Office. In the second semester, registration must be made by
February 15 2019 and courses will start on Monday February 18. Courses will be run if there are a
minimum of 10 students for each of them, and will have a maximum of 15 students.
The Director of the Language Programme is Fr Francesco Compagnoni, OP, who is working with the
assistance of Marina Russo. For further information, please contact lingue@pust.it.
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a) From 2019-2020, all newly registered students must reach the B1 level of their principal language of
instruction by the end of the first year of study and the B2 level by the end of the second year of study.
b) When registering for the first time, candidates must present a language certificate at B1 level or register for
the initial evaluation test which will verify their level of language in four skill areas (listening, speaking,
reading, writing).
c) By the end of the academic year, the level achieved by the student will be assessed again with an appropriate
language exam. A positive result in the exam is a necessary condition for being able to sit the exams at the
end of that same year according to their plan of studies.
d) Students may take advantage of the courses that are part of the language programme at the Angelicum
both to reach the required level in their first language of instruction and to achieve the required language
level in the second language, and so to be able to follow courses offered by the Angelicum in both languages.

