FAQ ALMAENGLISH
a. a. 2018/2019
Destinatari
Sono un dottorando/assegnista/ricercatore/professore: posso partecipare al Progetto
AlmaEnglish?
No. Il Progetto AlmaEnglish si rivolge agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico e al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bologna.
Sono uno studente iscritto a corsi singoli/master/scuole di specializzazione/corsi di alta
formazione: posso partecipare al Progetto AlmaEnglish?
No. Al Progetto AlmaEnglish possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea
di primo ciclo, secondo ciclo e ciclo unico.

Placement Test
Sono uno studente laureando: posso prenotare il Placement Test AlmaEnglish?
Per il I semestre 2018-2019 puoi prenotare il test se non presenti domanda di laurea per gli appelli di
settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018.
Per il II semestre 2018-2019 puoi prenotare il test se non presenti domanda di laurea per gli appelli
di febbraio/marzo/aprile/maggio 2019.
Sono in possesso di una certificazione linguistica internazionale: è necessario comunque
sostenere il Placement Test?
Sì. Il Placement test AlmaEnglish è la prova di accertamento linguistico iniziale che è necessario
sostenere per partecipare alla selezione AlmaEnglish. Non sono accettate certificazioni
linguistiche/attestati di alcun tipo in sostituzione di questo test.
Ho superato la prova di idoneità di inglese B1/B2. Devo comunque sostenere il Placement Test?
Sì. Il Placement Test rappresenta lo strumento essenziale di selezione e verifica delle competenze
iniziali per poter essere inserito in una classe adeguata al livello accertato. Pertanto, è necessario
sostenerlo.
Ho già frequentato con profitto un corso AlmaEnglish non certificativo di livello B1++. Per
proseguire il percorso devo prenotare e sostenere nuovamente il Placement test?
No, gli studenti che proseguono da semestre precedente possono iscriversi direttamente al modulo
successivo nella data pubblicata sul sito.
È possibile prenotare il Placement test AlmaEnglish in un Campus diverso da quello del mio
corso di studi?
No. Il Placement test AlmaEnglish è prenotabile unicamente presso la sede del proprio corso di studi.
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Sono uno studente del corso di laurea magistrale in ‘Psicologia cognitiva applicata’. Nel sistema
di prenotazione visualizzo il Placement test AlmaEnglish di Cesena, mentre la sede didattica del
mio corso di laurea è Bologna. Cosa devo fare?
Devi prenotare il placement test presso la sede di Cesena e contestualmente inviare un email all’Help
desk AlmaEnglish (almaenglish@unibo.it) per richiedere un cambio sede.
Sono uno studente al 2° anno del corso di laurea magistrale in Civil Engineering, curriculum
Offshore Engineering. Nel sistema di prenotazione visualizzo il Placement test AlmaEnglish di
Bologna, mentre la sede didattica del mio corso di laurea è Ravenna. Cosa devo fare?
Devi prenotare il placement test presso la sede di Bologna e contestualmente inviare un email all’Help
desk AlmaEnglish (almaenglish@unibo.it) per richiedere un cambio sede.
Sono uno studente al 2° anno del corso di laurea magistrale in Economics and management,
curriculum Food System Management. Nel sistema di prenotazione visualizzo il Placement test
AlmaEnglish di Forlì, mentre la sede didattica del mio corso di laurea è Bologna. Cosa devo
fare?
Devi prenotare il placement test presso la sede di Forlì e contestualmente inviare un email all’Help
desk AlmaEnglish (almaenglish@unibo.it) per richiedere un cambio sede.
Ho prenotato il Placement test AlmaEnglish, ma ho altri impegni accademici in quel
giorno/orario. È possibile cambiare il giorno/turno della prenotazione?
Gli studenti sono tenuti a rispettare il giorno, l’orario di inizio turno e il laboratorio di prenotazione
indicati nel file pdf generato da Studenti Online e nella mail di conferma prenotazione inviata in
automatico dal sistema all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Ho cancellato accidentalmente la prenotazione del Placement test AlmaEnglish. Posso sostenere
il test?
No, in mancanza di una prenotazione valida non è possibile sostenere il test.
I posti prenotabili al Placement test AlmaEnglish sono già esauriti. Cosa posso fare?
Qualora entro la data di chiusura delle prenotazioni si liberassero dei posti in seguito ad eventuali
annullamenti di prenotazioni già effettuate, sarà possibile prenotare il test.
Quali sono i documenti necessari per sostenere il Placement test AlmaEnglish?
I candidati devono avere con sé, pena l’impossibilità di sostenere il test, un documento di identità
originale in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno) e il badge
universitario. Non è necessario stampare ed esibire la conferma di prenotazione del test.
Sono arrivato in ritardo. Posso accedere al laboratorio?
I candidati sono tenuti a rispettare il giorno e l'orario di prenotazione del test e a presentarsi con alcuni
minuti di anticipo rispetto all’ora di inizio turno, pena l’impossibilità di sostenere il test.
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In che cosa consiste il Placement test AlmaEnglish?
Il test consiste in una prova informatizzata, della durata di un’ora circa, che si compone di tre parti
(lessico/comprensione scritta, grammatica, comprensione orale). Nella sede di Bologna, il test
computer-based potrà eventualmente essere integrato da un colloquio orale con insegnanti
madrelingua da sostenere al termine della prova computerizzata.
Ho sostenuto il Placement Test AlmaEnglish: posso ottenere un attestato con l’indicazione del
livello raggiunto nel test? Posso utilizzare l’esito del test per altri scopi (es. riconoscimento
idoneità, candidatura Erasmus, ecc.)?
No. Il Placement Test è un test di livello informatizzato il cui esito è trattato ai soli fini della selezione
nell’ambito del Progetto AlmaEnglish.
Ho sostenuto il Placement Test AlmaEnglish: è possibile vedere la prova svolta?
Non puoi vedere la prova svolta, ma puoi conoscere subito il livello ottenuto. Il livello ottenuto è uno
dei criteri di selezione, combinato con altri. I criteri di selezione sono riportati sul sito.
Ho sostenuto il Placement Test AlmaEnglish: posso sapere subito se rientrerò nel Progetto
AlmaEnglish?
No, l’elenco degli ammessi sarà pubblicato nella data indicata sul sito.

Corsi
Sono previsti corsi e-learning nell’ambito di AlmaEnglish?
No. Il programma AlmaEnglish non prevede corsi interamente in e-learning. Per come è strutturata
la didattica di questo progetto la frequenza in aula e l’interazione con i compagni sono fondamentali.
I corsi e la certificazione hanno un costo?
No. Sia i corsi che la certificazione sono completamente gratuiti.
In quali sedi si tengono i corsi?
I corsi sono attivati presso tutte le sedi dell’Università di Bologna. Per i Campus della Romagna la
formazione delle classi presso ciascuna sede (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) è subordinata al
numero di partecipanti selezionati per livello a seguito del Placement Test.
Come è organizzato il corso di 50 ore?
Il corso di 50 ore è organizzato nell’arco di un semestre accademico (primo semestre: lezioni da
ottobre a gennaio; secondo semestre: lezioni da marzo a giugno) e prevede due lezioni a settimana di
due ore l’una, in fasce orarie comprese tra le ore 8.30 e le ore 19.45.
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Sono stato ammesso a un corso AlmaEnglish ma ho già versato la quota d’iscrizione per un
corso di inglese a pagamento presso il Centro Linguistico di Ateneo. Posso comunque scegliere
di seguire AlmaEnglish?
Sì; tuttavia, nel caso di iscrizione al corso di lingua a pagamento, non sono previsti rimborsi della
quota versata.
È possibile scegliere l’orario del corso AlmaEnglish?
In caso di attivazione di più corsi di uno stesso livello sarà possibile scegliere un corso tra quelli
disponibili, salvo esaurimento dei posti.
Quante sono le assenze massime che si possono effettuare?
Per l’ammissione alla prova di certificazione o al test di fine corso è necessario frequentare almeno il
70% delle lezioni, salvo particolari e motivate esigenze comunque sottoposte a valutazione
dell'insegnante.
Sono stato/a assente per altre lezioni/esami
mediche/tirocinio, ecc. Posso giustificare l’assenza?
No, non è prevista la giustificazione delle assenze.

universitari/lavoro/malattia/visite

Se ho superato il numero massimo di assenze, posso comunque continuare a frequentare il corso
anche se non ho intenzione di sostenere la prova di certificazione o il test di fine corso?
No. L’obiettivo finale del corso AlmaEnglish è il conseguimento di una certificazione linguistica
internazionale.
Ho superato il numero massimo di assenze/non intendo più proseguire il corso. Cosa devo fare?
Se uno studente decide di rinunciare al corso deve inviare una mail di rinuncia all’help desk di
AlmaEnglish (almaenglish@unibo.it) in modo tale da poter essere cancellato dalla classe.
Se devo rinunciare al corso a causa di sovrapposizione con le lezioni universitarie o con i tirocini
curriculari, posso ritentare il Placement Test al prossimo semestre?
Sì. Se uno studente rinuncia al corso, potrà ritentare il Placement Test nel semestre successivo e
sottoporsi nuovamente al processo di selezione.
Ho frequentato un corso non certificativo/Ho sostenuto l’esame finale di un corso non
certificativo: posso richiedere un attestato di frequenza e/o profitto?
No. Per i corsi non certificativi con esami interni di fine corso non è previsto il rilascio di attestati
perché l’obiettivo del Progetto AlmaEnglish è l’ottenimento di certificazioni linguistiche
internazionali.
È possibile continuare il percorso AlmaEnglish anche dopo la laurea o successivamente a una
rinuncia agli studi?
No. Il Progetto AlmaEnglish è un’opportunità di formazione linguistica rivolta a studenti che non
hanno ancora terminato gli studi. Dal giorno della laurea o dal momento della rinuncia agli studi
decade lo status di studente e con esso la possibilità di partecipare ad AlmaEnglish, salvo successive
immatricolazioni ad altri corsi di studio di I, II ciclo e ciclo unico dell’Ateneo di Bologna.
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Certificazione linguistica internazionale
Che tipo di certificazione è possibile conseguire con il Progetto AlmaEnglish? La certificazione
ha una scadenza?
La certificazione a cui si accede tramite il Progetto AlmaEnglish è IELTS Academic. La durata
ufficiale della certificazione IELTS è di due anni dal conseguimento. Tuttavia, spetta alle singole
istituzioni che effettuano i riconoscimenti stabilire se accettare una certificazione anche dopo due
anni dal conseguimento.
Sto frequentando un corso AlmaEnglish in un campus della Romagna. Posso svolgere la prova
di certificazione presso la mia sede?
No, tutte le prove di certificazione si svolgono presso la sede di Bologna.
Quando sono disponibili i risultati della certificazione?
I risultati del test IELTS saranno disponibili online dopo due settimane dalla data di svolgimento del
test. Le modalità di accesso al proprio esito saranno comunicate durante la prova di certificazione.
I candidati che hanno sostenuto la prova di certificazione saranno avvisati tramite e-mail per il ritiro
del certificato presso la segreteria del Centro Linguistico di Ateneo della propria sede di corso non
appena la certificazione cartacea sarà disponibile.
Qual è la corrispondenza tra i punteggi IELTS e i livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue?
Una tabella di conversione è pubblicata sul sito del British Council alla pagina
http://www.britishcouncil.it/esami/ielts.
Se conseguo IELTS con Alma English posso chiederne il riconoscimento ai fini dell’idoneità di
lingua inglese presente nel mio piano di studi?
Sì, la certificazione potrà essere riconosciuta come equipollente alla prova di idoneità linguistica, se
conseguita con un livello pari o superiore ad essa.
Ho conseguito la certificazione Trinity ISE I o Cambridge English: Preliminary (PET)
nell’ambito del programma AlmaEnglish: è possibile frequentare ancora i corsi?
Sì, è possibile concorrere per la certificazione IELTS Academic risostenendo il Placement Test e
ripartecipando alla selezione.
Ho conseguito la certificazione IELTS nell’ambito del programma AlmaEnglish, è possibile
frequentare ancora i corsi?
No. Una volta ottenuta la certificazione IELTS non vi sono ulteriori possibilità di formazione e/o
certificazione mediante il Progetto AlmaEnglish; ciò al fine di favorire la partecipazione al Progetto
da parte di soggetti che non ne hanno ancora beneficiato.
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