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CORSI EXTRACURRICULARI 
L’Università Cattolica, per il tramite della pluriennale esperienza del Servizio Lin-
guistico d’Ateneo, offre la possibilità di una formazione linguistica adeguata alle 
esigenze della vita professionale e accademica.

Offerta corsi:
 Lingua e cultura cinese     
 Lingua inglese A2 - B1
 Academic English 
 Business English 
 Public speaking
 Lingua italiana per stranieri 
 Lingua e cultura russa 
 Lingua spagnola A2 - B1
 Tutte le principali lingue euroamericane e asiatiche

E’ possibile richiedere lezioni individuali di ciascuna lingua prevista nel program-
ma dei corsi.

I corsi vengono attivati se si raggiunge il numero minimo di studenti. Ogni classe 
prevede al massimo 20 partecipanti. 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI

Il SeldA è sede di esame per le seguenti Certifi cazioni Internazionali:

 HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi 
 OSD, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 PLIDA, Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

Per informazioni sui CORSI EXTRACURRICULARI e sulle CERTIFICAZIO-
NI INTERNAZIONALI contattare il SeLdA  di Milano ai seguneti recapiti:

 Language Center 
 Via Morozzo della Rocca, 2/A
 Tel.  02.7234.5732;  
 Fax 02.7234.5731
 e-mail: languagecenter.selda@unicatt.it
 Indirizzo web: http://www.unicatt.it/languagecenter

Orari di Segreteria:  
da lunedì a venerdì           10.00 - 12.00
mercoledì                         14.30 - 16.30

INFORMAZIONI UTILI

Servizio Linguistico di Ateneo - SeLdA

 Sede di Brescia 
 Via Trieste, 17
 Tel.  030.2406.377;  
 Fax 030.2406.330
 e-mail: selda-bs@unicatt.it
 Indirizzo web: http://www.unicatt.it/SeLdA 
 (oppure dalla home page dell’Università Cattolica, selezionare 
 “percorso studenti”, quindi “Brescia”; quindi “Servizi per gli 
 studenti”; infi ne “SeLdA”).

Orari di Segreteria:  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00



STORIA E FINALITA’

Il Servizio Linguistico di Ateneo (SeLdA) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
è stato istituito nel 2000 con la fi nalità di promuovere l’apprendimento delle lingue 
straniere moderne per gli studenti iscritti alle lauree di I e II livello, ai Dottorati di 
ricerca e ai Master di I e II livello, nonché per il personale docente, ricercatore e 
tecnico-amministrativo. 
Per la defi nizione delle linee strategiche e per tutti gli aspetti scientifi co-didattici, 
il SeLdA si avvale della supervisione di un’équipe di professori della Facoltà di 
Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. 
Dal 2002 il SeLdA è membro dell’Associazione Italiana dei Centri Linguistici Uni-
versitari.

OBIETTIVI DIDATTICI

Il SeLdA offre agli studenti di tutte le facoltà, fatta eccezione per gli iscritti alla 
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere1, l’opportunità di verifi care 
o acquisire le competenze linguistiche di livello base e avanzato previste nel proprio 
percorso formativo.
In particolare, dall’a.a. 2003-2004, il SeLdA coordina oltre ai corsi di lingua di base 
anche quelli di lingua di livello avanzato. Questi ultimi sono organizzati secondo 
gli ordinamenti dei corsi di laurea delle singole facoltà e prevedono un esame fi nale 
con valutazione in trentesimi. 

Competenze di lingua di base - idoneità linguistica
Il SeLdA certifi ca tramite una prova di idoneità, che ha valore interno all’Università, 
l’apprendimento di una o più lingue straniere. Conformemente alle delibere delle 
facoltà, la prova suddetta rappresenta, salvo casi particolari, il primo esame di lingua 
previsto nei piani di studio e dà diritto all’acquisizione dei crediti corrispondenti.

Obiettivo dei corsi proposti dal SeLdA è portare gli studenti al livello B1 SOGLIA, 
defi nito dal “Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue” come “Uso indipenden-
te della lingua”, con le seguenti caratteristiche:

B1 «Il parlante è in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti 
al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. E’ in grado di districarsi nella maggior parte 
delle situazioni linguistiche riscontrabili in viaggi all’estero. E’ in grado di esprimere 
la sua opinione su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi, in modo 
semplice e coerente. E’ in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere 
un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire ragioni e spiegazioni brevi relative a 
un’idea o a un progetto».

1 Gli studenti della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere possono accedere ai corsi e agli 
esami organizzati dal SeLdA per ottenere i CFU relativi all’acquisizione di competenze in una lingua diversa 
da quelle di specializzazione, nell’ambito delle altre attività formative.

I corsi hanno durata semestrale o annuale e sono ripartiti in esercitazioni d’aula e di laboratorio linguistico, 
fi no a una durata complessiva di 100 ore sulla base del livello di conoscenza della lingua da parte dello 
studente. Poiché gli studenti possono avere competenze iniziali non omogenee è prevista la suddivisione in 
livelli attraverso l’effettuazione di un test di ingresso. 

TEST DI INGRESSO

Le date e il luogo di svolgimento dei test verranno indicate, a partire da fi ne settembre, sulla bacheca del 
SeLdA e sulla pagina web del SeLdA.
Non è previsto test d’ingresso per le lingue spagnola e tedesca.
N.B.: per effettuare il test è necessario iscriversi presso l’Uffi cio Informazioni Generali oppure chiamando 
allo 030/2406333 entro il 05/10/09. Per essere ammessi al test d’ingresso è necessario presentarsi muniti di 
un documento di identità e di un documento accertante l’avvenuta immatricolazione. La durata del test è 
di circa 40 minuti.

CORSI

La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è utile ai fi ni della preparazione alla prova di idoneità. L’accesso 
ai corsi è libero, fi no a esaurimento dei posti.
Gli studenti sono suddivisi in gruppi per le diverse lingue come di seguito specifi cato:

 Lingua francese: principiante e intermedio
 Lingua inglese: principiante e intermedio
 Lingua spagnola: principiante 
 Lingua tedesca: principiante 

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Corsi I semestre: dal 05/10/09 al 12/12/09
Corsi II semestre: dal 22/02/10 al 15/05/10

VERIFICA DI IDONEITA’ 
La verifi ca di idoneità linguistica SeLdA è composta da una prova scritta e una prova orale. Il superamento del-
la prova scritta, valido per la sessione in cui si è svolta, è requisito indispensabile per l’accesso alla prova orale.

L’iscrizione alla verifi ca di conoscenza linguistica deve essere effettuata attraverso le postazioni UC Point 
tramite la funzione “Segreteria online” oppure dal sito internet www.unicatt.it-I-Catt.
Lo studente deve presentarsi alla prova scritta con il regolare statino. Tale statino deve essere conservato fi no 
al completamento della prova orale se questa viene sostenuta all’interno dello stesso appello. Nel caso la prova 
orale venga sostenuta in un appello differente rispetto a quello in cui si è superata la prova scritta, è necessario 
effettuare una nuova iscrizione e stampare lo statino entro la data uffi ciale dell’appello.

STUDENTI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Taluni certifi cati linguistici internazionalmente riconosciuti, attestanti un livello pari o superiore al B1, 
sono sostitutivi della prova di idoneità, se presentati alla Segreteria del SeLdA entro tre anni dalla data di 
conseguimento: 

LINGUA FRANCESE

Ministère Français de l’Éducation 
Nationale Enseignement Supérieur 

Recherche

Diplôme d’ Etudes en Langue Française DELF B1 e superiori

LINGUA INGLESE

Cambridge ESOL
Preliminary English Test (PET) e Business English Certifi cate  
(BEC)    (Preliminary) e superiori

London Chamber of Commerce and 
Industry International Qualifi cations

 English for Business Level 2
 (solo per gli studenti iscritti alla Facoltà di Economia)

City & Guilds
 ESOL & SESOL
 Achiever e superiori

British Council
IELTS Australia

University of Cambridge ESOL 
 IELTS - minimum score required: 5

ETS
 TOEFL minimum score required:
 IBT - 48 
 CBT - 140

Trinity College, London  Integrated Skills in English I (ISE I) e superiori

LINGUA SPAGNOLA

Instituto Cervantes
Diploma de Español (Nivel Inicial) - DELE e 
superiori

LINGUA TEDESCA

Goethe-Institut Inter Nationes 
Österreichisches Sprachdiplom 

Deutsch
Zertifi kat Deutsch (ZD) e superiori

E’ possibile scaricare il modulo per la richiesta di convalida da internet (www3.unicatt.it/unicattolica/
selda/bachecami/modulo.pdf ) e consegnarlo insieme all’originale del certifi cato (solo per presa visione) 
presso il Servizio Linguistico di Ateneo.

STRUTTURE

Le aule utilizzate per i corsi di lingue sono ubicate presso la Sede dell’Università Cattolica, in via 
Trieste, 17. Presso la stessa sede si trovano i laboratori linguistici destinati alla didattica e all’au-
toapprendimento.

Centro per l’Autoapprendimento
“Imparare ad imparare”: è questa la fi nalità del Centro per l’Autoapprendimento (CAP), che si 
affi anca ai corsi e ai laboratori multimediali, favorendo un maggior livello di autonomia dello 
studente per una gestione più effi cace del processo di apprendimento linguistico e, nel contempo, 
consentendo l’incremento del numero di ore di esposizione alla lingua.
Per accedere al Centro non è necessaria prenotazione. Gli orari dei consulenti sono pubblicati nella 
bacheca del SeLdA in via Trieste, 17 e sulla pagina web del SeLdA.


