AVVISO:
attestazione inglese livello B2, procedura per gli studenti iscritti e non ancora laureati
dell’Università di Parma e per gli studenti laureati Unipr o altri Atenei, intenzionati ad
iscriversi al corso di
Laurea Magistrale Internazionale Interateneo in “Food Safety and Food Risk Management”.
https://cdlm-fsafrm.unipr.it/
Studenti iscritti di Unipr che hanno inserito Inglese B2 come esame sovrannumerario
Ulteriore prova B2 8 settembre 2020
Gli studenti triennali dei corsi di laurea dell’Ateneo di Parma intenzionati ad iscriversi al
corso di Laurea Magistrale Internazionale Interateneo in Food Safety and Food Risk
Management hanno la possibilità di soddisfare il requisito di accesso relativo al livello di inglese
B2 richiesto per l’accesso al corso entro il 31 marzo 2021.
Gli studenti dovranno frequentare il corso on-line di lingua inglese livello B2 accedendo alla
piattaforma Elly Cla al seguente link: https://elly2020.cla.unipr.it/course/view.php?id=17 e seguendo il
percorso: Lauree Magistrali Preparazione alla prova di idoneità B2 – Inglese
DUSIC,GIUSPI,SCVSA.
Al corso si accede con le proprie credenziali di Ateneo e la propria matricola. Il corso prevede una
serie successiva di attività e i corrispondenti mock test. Al termine del percorso, allo studente verrà
trasmesso via mail l’attestato di frequenza al corso solo se tutte le attività e i mock test saranno stati
completati avendo ottenuto la sufficienza. Una volta terminato il corso on-line e ottenuto l’attestato
di partecipazione, gli studenti dovranno consegnare l’attestato alla segreteria studenti.
Solo a seguito di questa operazione, gli studenti saranno abilitati e potranno iscriversi
sull’applicativo ESSE3 per sostenere la prova di inglese B2 con il codice 1005844 (LM in Storia
e critica delle arti e dello spettacolo, Dipartimento DUSIC) prevista per il giorno 8 settembre
2020. Per ottenere il link della prova e gli orari di svolgimento dell’esame gli studenti dovranno
tenere monitorata la pagina web www.cla.unipr.it controllando i turni sotto la voce Dipartimento
DUSIC una settimana prima della data dell’esame.
La prova si svolgerà a distanza e tutte le informazioni sono pubblicate su
http://www.cla.unipr.it/cla/standardpage.asp?ID=494
A
tale
riguardo
dovranno
comunicarlo
tramite
e-mail
alla SEGRETERIA
STUDENTI (segreteria.scienzealimenti@unipr.it), inserire in copia alla mail anche la
dottoressa Forapani (daniela.forapani@unipr.it) e l’indirizzo della segreteria didattica
(didattica.scienzealimenti@unipr.it)
L’Università di Parma (sede amministrativa) accetterà come attestazione di conoscenza della lingua
inglese livello B2 l’estratto della carriera dello studente riportante il relativo superamento
dell’attività didattica.
Per informazioni, contattare il prof. Gianni Galaverna (gianni.galaverna@unipr.it).
Studenti già laureati provenienti da altre Università o da Unipr
Gli studenti già laureati che non sono in possesso dell’idoneità di Inglese B2 devono acquistare un
corso singolo per colmare il debito in ingresso. Si riporta la procedura da seguire tratta dal
Manifesto degli Studi di Unipr a pag.41 https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/2107-2020/manifesto_studi_2020_2021_20_07_2020u.pdf
ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI: i cittadini italiani e stranieri non iscritti a corsi
di studio dell’università, anche se già in possesso di un titolo di studio universitario, possono
iscriversi a singoli insegnamenti e sostenere il relativo esame, ricevendone regolare attestazione, per
un numero massimo di 30 crediti, ferma restano la possibilità, da parte dei Competenti Consigli di

Corso di Studio, di incrementare il suddetto numero di crediti per motivate esigenze formative
previo il pagamento dei contributi secondo la seguente tabella:
Corrispettivo per iscrizione ad un solo corso singolo € 361
Corso singolo aggiuntivo
€ 160
Gli importi versati per l’iscrizione ai singoli insegnamenti non sono rimborsabili.
L’iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un solo anno accademico.
Dopo avere scelto gli insegnamenti, previa domanda di autorizzazione al Consiglio di Corso di
studio competente (verificando l’offerta formativa sul sito www.unipr.it), è necessario rivolgersi
alla Segreteria studenti segreteria.scienzealimenti@unipr.it e consegnare i seguenti documenti:
- autocertificazione del titolo posseduto;
- marca da bollo di 16,00 euro;
- copia di un documento di identità;
- copia del codice fiscale;
- domanda di iscrizione e autorizzazione alla prova di inglese B2 con il codice 1005844 (LM in
Storia e critica delle arti e dello spettacolo, Dipartimento DUSIC)
- quietanza pagamento contributo.
Gli studenti laureati intenzionati ad iscriversi al corso di Laurea Magistrale Internazionale
Interateneo in Food Safety and Food Risk Management hanno la possibilità di soddisfare il
requisito di accesso relativo al livello di inglese B2 richiesto per l’accesso al corso entro il 31 marzo
2021.
Gli studenti dovranno frequentare il corso on-line di lingua inglese livello B2 accedendo alla
piattaforma Elly Cla al seguente link: https://elly2020.cla.unipr.it/course/view.php?id=17 e seguendo il
percorso: Lauree Magistrali Preparazione alla prova di idoneità B2 – Inglese
DUSIC,GIUSPI,SCVSA.
Al corso si accede con le proprie credenziali di Ateneo e la propria matricola. Il corso prevede una
serie successiva di attività e i corrispondenti mock test. Al termine del percorso, allo studente verrà
trasmesso via mail l’attestato di frequenza al corso solo se tutte le attività e i mock test saranno stati
completati avendo ottenuto la sufficienza. Una volta terminato il corso on-line e ottenuto l’attestato
di partecipazione, gli studenti dovranno consegnare l’attestato alla segreteria studenti.
Solo a seguito di questa operazione, gli studenti saranno abilitati e potranno iscriversi
sull’applicativo ESSE3 per sostenere la prova di inglese B2 con il codice 1005267
(LM in Storia e critica delle arti e dello spettacolo, Dipartimento DUSIC), prima data utile 8
settembre 2020 le successive date verranno pubblicate a dicembre 2020.
L’Università di Parma (sede amministrativa) accetterà come attestazione di conoscenza della lingua
inglese livello B2 l’estratto della carriera dello studente riportante il relativo superamento
dell’attività didattica.
Per informazioni, contattare il prof. Gianni Galaverna (gianni.galaverna@unipr.it).

