
 
 

 

GUIDA DELLO STUDENTE 

Programma Linguistico 

1. Politica Linguistica della PUST 

Gli studenti che a partire dal 2019-2020 si iscrivono ad una delle facoltà o istituti della PUST, 

dovranno dimostrare di possedere il livello B1 in tutte e 4 le abilità linguistiche (leggere, scrivere, 

parlare, ascoltare) nella lingua di insegnamento prescelta.  

All’atto dell’iscrizione, gli studenti potranno presentare opportuni documenti e certificati per 

comprovare il possesso del livello B1, o verranno iscritti come studenti straordinari e dovranno 

sostenere il test di livello linguistico il giorno dell’orientamento.  

Coloro che al test non raggiungeranno il livello B1, saranno iscritti come studenti straordinari e 

dovranno raggiungere il livello B1 entro il primo anno di iscrizione. Gli studenti straordinari 

potranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle sessioni previste, come gli studenti ordinari. 

Se entro ottobre dell’anno accademico successivo non avranno raggiunto il livello linguistico 

richiesto, non potranno continuare gli studi. 

Il test per stabilire il livello linguistico in ciascuna delle due lingue di insegnamento (italiano e 

inglese) sarà effettuato gratuitamente tre volte l’anno: a ottobre (il giorno dell’orientamento nel 

I semestre), a febbraio (il giorno dell’orientamento nel II semestre), a maggio (fine delle lezioni 

dell’anno accademico). Il test è riservato ai soli studenti iscritti. Se uno studente straordinario 

non si presenta al test di lingua nelle date indicate, rimarrà con il debito linguistico. Eventuali 

ulteriori sessioni di test saranno attivate solo su esplicita richiesta degli studenti interessati e 

previo pagamento di una tassa. 

Tutti i nuovi studenti dovranno inoltre raggiungere il livello B2 nella lingua di insegnamento 

prescelta prima di poter sostenere l’esame di grado (baccellierato, licenza o dottorato). 

2. Programma Linguistico della PUST 

Tutti gli studenti potranno avvalersi dei corsi di lingua offerti dal Programma Linguistico della 

PUST sia per l’italiano che per l’inglese.  

I corsi si tengono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.20 alle 13.20 (A2 - B1) e dalle 13.25 alle 

14.25 (B1 -B2) nel corso dell’anno accademico, per un totale di 32 ore di lezione a semestre.  

Sono ammessi ai corsi linguistici della PUST i soli studenti che:  

a) hanno effettuato il test, ottenendo il livello minimo necessario per accedere ad una 

delle due classi;  

b) hanno pagato presso gli uffici amministrativi la quota di iscrizione prevista. 



 
 

 

Gli studenti che hanno un livello solo elementare di competenza linguistica dovranno rivolgersi a 

istituzioni esterne e potranno chiedere informazioni in merito all’Ufficio Studenti. 

La frequenza ai corsi linguistici è fortemente raccomandata ma non obbligatoria: gli studenti 

dovranno comunque affrontare il test finale (maggio) e raggiungere il livello linguistico richiesto 

(al più tardi entro ottobre) per poter proseguire gli studi. I docenti comunicheranno 

settimanalmente le presenze in aula degli studenti iscritti: tale informazione sarà disponibile su 

richiesta delle Facoltà/Istituti. 

Il Direttore del Programma Linguistico è p. Francesco Compagnoni, OP, con l’assistenza operativa 

di Monica Nizzoli. Per ogni ulteriore informazione, scrivere a: lingue@pust.it. 

3. Calendario 2019-2020 

4 ottobre  ore 14.00 test di valutazione livello linguistico 

9 ottobre  comunicazione dei risultati del test a segreterie, facoltà, istituti e studenti 

14 ottobre termine per l’iscrizione degli studenti ai corsi del programma 

21 ottobre inizio dei corsi del programma linguistico: 

Ottobre  21, 25, 28, 30 

Novembre 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 

Dicembre 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 

Gennaio  8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 

24 gennaio test conclusivo del programma linguistico I semestre 

14 febbraio  ore 14.00 test di valutazione livello linguistico 

19 febbraio comunicazione dei risultati del test a segreterie, facoltà, istituti e studenti 

24 febbraio termine per l’iscrizione degli studenti ai corsi del programma 

26 febbraio inizio dei corsi del programma linguistico 

Febbraio  26, 28 

Marzo  2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 

Aprile  1, 3, 20, 22, 24, 27, 29 

Maggio  4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 

27 maggio test conclusivo del programma linguistico II semestre 

 

4. Costi del programma linguistico 

Iscrizione Sem. 190,00 euro 

Attestato  5,00 euro 

Esame  15,00 euro se richiesto dallo studente fuori dal calendario stabilito. 

 

 



 
 

 

GUIDE FOR STUDENTS 

Language Programme 

1. Language Policy at the PUST 

From 2019-2020, all the candidates who want to study at the PUST should attain the B1 level of 

language skills (listening, speaking, reading, writing) in the language that will be the main 

language of instruction (Italian or English).  

All newly registered students should present a language certificate or pass the language exam 

organized on the orientation day.  

All the students that do not get at least B1 level at the exam are registered as “extraordinary” 

students and are required to reach the B1 level of their principal language of instruction by the 

end of their first year of study. Extraordinary students can attend all the courses and take the 

exams in their programme of studies. If they do not reach the B1 level by October of the following 

academic year, they cannot continue their studies at the PUST. 

Language level tests will be held three times during the academic year, for both Italian and 

English: in October (orientation day), in February (orientation day), and in May (at the end of 

classes). Students must be regularly registered at the PUST in order to participate in the language 

level test. If an extraordinary student does not take the test, he/she will not have satisfied the 

language requirement. Other test sessions may be organized, on request, and require payment 

of a fee. 

After having been accepted at University, the students should attain the B2 level in their principle 

language in order to be admitted to their “ad gradus” exam (Bachelor, Licentiate, Doctorate). 

2. PUST Language Programme 

Students may take advantage of the courses that are part of the Language Programme at the 

PUST both to reach the required level in their first language of instruction and to learn the second 

language of the university, and so be able to follow courses offered by the Angelicum in both 

Italian and English languages.  

PUST language classes are delivered in each of the two semesters, in the time slots 12.20 – 13.20 

(A2 to B1) and 13.25-14.25 (B1 to B2) on Monday, Wednesday and Friday (32 hours of lesson per 

semester).  

PUST students are admitted to the Language programme courses if:  

a) they have passed the language level exam with a sufficient language level;  

b) they have paid the Language programme registration fee at the Administration office. 



 
 

 

The university does not offer language courses for the beginners in Italian or English (A2 level is 

required). The Student Office has information about different language courses in Rome to help 

students achieve this initial language proficiency.  

Regular attendance at the PUST Language courses is strongly recommended but not mandatory: 

in any case, extraordinary students are required to pass the level test (in February or in May) in 

order to prove that they have reached the necessary language level. Language Teachers will 

communicate students’ attendance weekly to the PL Secretary: this information will be available 

on request to the Faculties/Institutes. 

The Director of the Language Programme is Fr Francesco Compagnoni, OP, who is working with 

the assistance of Monica Nizzoli. For further information, please contact lingue@pust.it. 

3. Language Programme Calendar 2019-2020 

4 October 14.00-18.00: language level test 

9 October test results communicated to Secretaries, Faculties, Institutes and Students 

14 October deadline for payment and registration in Language Programme courses 

21 October start of Language Programme I semester courses:  

October 21, 25, 28, 30 

November 4, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 29 

December 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 

January 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 

24 January final exam I semester courses with evaluation 

14 February  14.00-18:00: language level test 

19 February test results communicated to Secretaries, Faculties, Institutes and Students 

24 February deadline for payment and registration in Language Programme courses 

26 February start of Language Programme II semester courses 

February 26, 28 

March  2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 

April  1, 3, 20, 22, 24, 27, 29 

May  4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 

27 May  final exam II semester courses with evaluation 

 

4. Language Programme Costs 

Registration 190.00 euro per semester 

Certificate 5.00 euro 

Exam  15.00 euro, if a student requires a special exam session. 


