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NB: il corso è riservato a studenti immatricolati prima dell’a.a. 2016/2017, ovvero studenti 
immatricolati nell’a.a. 2015/2016 e precedenti. Gli immatricolati a partire dall’a.a. 2016/2017 sono 
invece tenuti a svolgere l’accertamento linguistico con lo SLAM (servizio linguistico dell’ateneo di 
Milano) 
 

 

Lezione Ora Aula 

1 Lunedì 20 novembre 8.30-10.30 M204 (S. Sofia) 

2 Giovedì 23 novembre 8.30-10.30 M102  

3 Venerdì 24 novembre 8.30-10.30 FdP435 (Festa del Perdono) 

4 Lunedì 27 novembre 8.30-10.30 M204 

5 Venerdì 1 dicembre 8.30-10.30 FdP435 (Festa del Perdono) 

6 Lunedì 4 dicembre 8.30-10.30 M204 

7 Lunedì 11 dicembre 8.30-10.30 M204 

8 Giovedì 14 dicembre 8.30-10.30 A6 (Sant’Alessandro) 

9 Venerdì 15 dicembre 8.30-10.30 A6  

10 Lunedì 18 dicembre 8.30-10.30 A6  

 

La frequenza al corso di recupero è obbligatoria (10 lezioni, max. 2 assenze). Durante 
l’ultima lezione si terrà una prova scritta relativa agli argomenti affrontati nel corso. Gli 
studenti che, avendo frequentato il corso, supereranno con esito positivo detta prova, 
conseguiranno i 3 CFU relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea – Lingua 
Inglese. Altre indicazioni relative alla prova finale scritta saranno comunicate durante il 
corso. 

Il corso di recupero prevede un numero massimo di 50 partecipanti ed è riservato a 
studenti che non abbiano superato la prova di accertamento linguistico per 2 volte.  

 



Gli studenti che intendono frequentare il corso sono invitati a scrivere una mail 
all’indirizzo accling.lettfil@unimi.it indicando: 
 

• Oggetto: Iscrizione corso di recupero Conoscenza di una lingua UE 
• nome, cognome, matricola e codice corso di laurea (“C-XX”, reperibile sulla 

pagina Unimia) 
• CFU già acquisiti al momento dell’iscrizione 

 

Gli studenti avranno conferma dell’iscrizione al corso prima dell’inizio delle lezioni. 

Il libro di testo utilizzato durante il corso è Hit the Target (book 1-A2-B1) di G. Corrado, 
ed. CIDEB-Black Cat, ISBN 978-88-530-0964-7, da procurarsi entro l’avvio del corso. 

 

Corsi successivi: 

A partire dal 2018 saranno attivati altri tre corsi nei periodi: gennaio-febbraio, aprile-giugno 
e settembre. I calendari saranno pubblicati in prossimità di ognuno dei corsi. 

 

 


