
 

GUIDA DELLO 

STUDENTE 

Programma Linguistico 

 

1. Politica Linguistica della PUST 

Gli studenti che 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, resteranno 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. 

Gli 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 

(italiano e inglese), sia per raggiungere il livello richiesto per la prima lingua di istruzione, sia per 

studiare (ove richiesto) la seconda lingua. 

I corsi si tengono in entrambi i semestri il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.20 alle 13.20 (A2-

B1) e dalle 13.25 alle 14.25 (B1 -B2), 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 e hanno ottenuto il livello minimo richiesto (A2); 

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



L’Università non offre corsi di lingua per principianti: l’A2 è il livello minimo richiesto per poter 

accedere ai corsi del Programma Linguistico. L’Ufficio Studenti offre informazioni sulle possibili 

scuole di lingua a Roma dove poter raggiungere il livello A2.  
 

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 di lingua comunicheranno 

settimanalmente le presenze in aula degli studenti iscritti all’Ufficio del Programma Linguistico. 

La gestione del programma è affidata alla dott.ssa Monica Nizzoli e la supervisione a fr. Dominic 

Holtz,OP. Per ulteriori informazioni, scrivere a: lingue@pust.it 

 

3. Calendario 2022-2023 

 

30 settembre Ore 14.00 test di valutazione livello linguistico 

7 ottobre Comunicazione dei risultati del test a segreterie, facoltà, istituti e studenti 

14 ottobre Termine per il pagamento e l’iscrizione degli studenti ai corsi del programma 

17 ottobre Inizio dei corsi del Programma Linguistico del I semestre 

Ottobre 17, 21, 24, 26, 28, 31 

Novembre 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 28, 30 

Dicembre 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 

Gennaio 9, 11, 13, 16 

16 gennaio Test conclusivo del Programma Linguistico del I semestre 

10 febbraio Ore 14.00 test di valutazione livello linguistico 

15 febbraio Comunicazione dei risultati del test a segreterie, facoltà, istituti e studenti 

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

27 febbraio Inizio dei corsi del Programma Linguistico del II semestre 

Febbraio 27 

Marzo 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 

Aprile 17, 19, 21, 24, 26, 28 

Maggio 3, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 

29 maggio Test conclusivo del Programma Linguistico del II semestre 
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4. Costi del Programma Linguistico 
 

Iscrizione  190,00 euro a semestre 

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


