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1. In che modalità si terrà l’esame nella sessione estiva? 

Nella sessione estiva l'esame si terrà interamente in forma orale, in lingua inglese, tramite colloquio 
su piattaforma Microsoft Teams. 
  

2. Quale programma devo studiare? 
Il programma da 8 CFU prevede lo studio del seguente materiale bibliografico: 

- R. Ambrosini, A. Rutt, A. Elia, The UK: Learning the Language, Studying the Culture, 

Roma, Carocci, 2008 (2005); 
- N. McNaughton, Understanding British and European political issues, Manchester, 

Manchester University Press, 2010 (2003); 
- A. Hunt, B. Wheeler, “Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU”, BBC 

News, 5 September 2017 (documento scaricabile qui); 
- English Grammar 2019-20 (documento scaricabile qui). 

 
3. Quali saranno le modalità di svolgimento? 

Leggere attentamente le istruzioni presenti sul Vademecum dello Studente disponibile qui. In 
particolare, caricare in anticipo sull’Area Riservata Studenti (GOMP): 
- il proprio documento di riconoscimento seguendo le istruzioni presenti qui; 
- la certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o equipollente qui.  
Come certificazione linguistica è sufficiente anche la scansione della pagina pertinente dall’elenco 
dei risultati presente sul sito del CLA, con evidenziazione del proprio esito (codice fiscale e livello 
conseguito).   
 

4. Quale livello del CLA occorre conseguire per poter verbalizzare l’esame?  
Per verbalizzare l’esame è necessario aver conseguito al Test valutativo del CLA uno tra i seguenti 
livelli: B1, B2. 

 

5. Posso essere esonerato dal Test del CLA se sono in possesso di una certificazione 
linguistica conseguita presso istituzioni esterne?  
Si può essere esonerati dal Test del CLA solo se si è in possesso di una tra le certificazioni presenti 
qui.  

 
6. In quali date sono previsti gli appelli della sessione estiva?  

Gli appelli relativi al canale M-Z sono previsti per le seguenti date: 8 giugno, ore 14.00; 22 giugno, 
ore 12.30; 6 luglio, ore 12.30. In caso di mancato superamento dell’esame, non sarà possibile 
sostenere l’esame all’appello immediatamente successivo. Pertanto, chi non dovesse superare 
l’esame del giorno 8 giugno, potrà riprenotarsi soltanto a partire dall’appello del 6 luglio; chi 
decidesse di sostenere l’esame il 22 giugno, in caso di esito negativo potrà risostenere l’esame 
soltanto alla sessione successiva (l’appello al momento è previsto per il 14 settembre, ore 14.00). In 
caso di dubbi contattare il docente via e-mail: adriano.elia@uniroma3.it 

https://scienzepolitiche-uniroma3-it.mirror.uniroma3.it/aelia/wp-content/uploads/sites/29/2009/11/Brexit.pdf
https://scienzepolitiche-uniroma3-it.mirror.uniroma3.it/aelia/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/English-Grammar-2019_20.pdf
http://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2020/05/Esami-Profitto_ProvaOrale_Vademecum_Studente-v2.0.pdf
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-caricare-il-documento-didentita/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvassP7FQswe1Ijg99u5uacXtUQkRUMlI1SkZBSEhCQlFEQkhITVBGQVRaQi4u
http://cla.uniroma3.it/AvvisoRisultato.aspx
http://cla.uniroma3.it/Servizi-CreditiCertificazioni.aspx
mailto:adriano.elia@uniroma3.it

