
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 – 

Istruzione e formazione – PPO 2016 – Programma specifico n. 53/16 –Percorsi 
formativi e professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea 

 

Il Dipartimento di Scienze della Vita, nell’ambito del Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 

– Programma specifico n. 53/16, organizza il seguente percorso formativo professionalizzante 

integrativo:  

Inglese livello B1 (Corso di Inglese B1-BASE e Corso di Inglese B1-

AVANZATO) 

Il percorso formativo B1 strutturato su due livelli (B1 base e B1 Avanzato) è ideato per offrire agli 

studenti iscritti ai corsi di laurea triennali di area scientifica biologica (STB) e psicologica (STP) la 

possibilità di sviluppare e potenziare le loro competenze linguistiche, lessicali e interazionali in lingua 

Inglese, fino al raggiungimento di un livello assimilabile al livello B1 di base. La capacità di utilizzare 

efficacemente la lingua inglese, oltre ad essere una condizione indispensabile per gli studenti, cui è 

richiesto sia di esprimersi in modo adeguato in relazione ai vari contesti comunicativi, sia di 

comprendere testi scritti e comunicazioni orali, risulta spesso indispensabile per un aggiornamento 

continuo su temi di attualità e rilevanza sia generale che specifica in base al proprio curriculum 

professionale. 

Si prevede che il percorso formativo sia costituito da due corsi: Inglese livello B1-base e Inglese livello 

B1-avanzato, rivolto a studenti diversi, con un diverso livello di competenza della lingua inglese. 

Il corso di inglese B1-BASE è fortemente raccomandato agli studenti del 1° anno per raggiungere le 

competenze di lingua generale eventualmente non ancora consolidate ed è aperto a tutti gli studenti dei 

cdl in STB e STP.  

Il corso di inglese B1-AVANZATO è fortemente raccomandato agli studenti iscritti ad anni successivi al 

1° per raggiungere le competenze di lingua generale eventualmente non ancora consolidate ed è aperto 

a tutti gli studenti dei cdl in STB e STP.  

Ciascun corso verrà attivato previa approvazione della Regione FVG e solo qualora si raggiunga un 

numero minimo di partecipanti pari a 10 fino a un massimo di 25. In caso il numero di domande ecceda il 

numero massimo, verrà valutata la possibilità di attivare una seconda edizione del corso.  

Si tratta di corsi che costituiscono un'opportunità di apprendimento aggiuntiva e che si prefiggono di 

formare giovani studenti rendendoli capaci, rispetto al loro specifico ambito di studio, sia di approfondire 

conoscenze e abilità, sia di comunicare efficacemente in diversi contesti. 

La frequenza è obbligatoria.  

Al termine si terrà una prova finale tesa a verificare il conseguimento dell’obiettivo formativo e nel 

contempo a permettere allo studente di operare una sintesi delle competenze e conoscenze acquisite. 

Potrà essere ammesso alla prova finale solo lo studente che abbia acquisito la frequenza pari ad 

almeno il 70% del percorso (al netto dell’esame). 



 

 

Modalità di svolgimento del percorso 

Ogni corso della durata complessiva di ore 30 si articolerà in 29 ore di lezione/esercitazione al termine 

del quale si svolgerà una prova finale di 1 ora che consisterà in una verifica scritta delle competenze 

linguistiche acquisite dai singoli partecipanti al corso  

Ciascun corso si svolgerà con cadenza bisettimanale da aprile fino metà di giugno (appena possibile 

saranno comunicate date e luoghi degli incontri). 

 

Per potersi iscrivere ai corsi gli studenti devono risultare regolarmente iscritti all’Università di Trieste per 
tutta la durata del corso e presentare la scheda di adesione reperibile al link  
https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/Scheda_di_adesione_Corso%20Accred.%20Lab.%20e%20Qua
l..pdf compilata in originale nelle seguenti sezioni:  

1. la pagina con i dati personali (compreso numero di telefono ed e-mail), le risposte alle domande 
presenti alle successive pagine 3, 4, 5 e 6 (alla domanda numero 9 indicare “STUDENTE”); 

2. la SEZIONE “A” va compilata soltanto nel caso di studenti-lavoratori, in caso contrario si possono 
barrare interamente le pagine; 

3. la SEZIONE “B” (risposte obbligatorie dalla 1 alla 5 e la 9); 

4. barrare interamente la SEZIONE “C”; 

5. firmare la Dichiarazione; 

6. compilare l'informativa per il trattamento dei dati personali:  

- al punto 1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, barrare le seguenti caselle: 

� "gestione dei procedimenti contributivi"; 

� "comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizione normative e regolamentari, oltre 
alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e 
vigilanza"; 

 � "selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per 
l'attuazione di tali operazioni"; 

� "monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi"; 

- al punto 7. TRASFERIMENTO DATI, barrare la casella: 

� "non è previsto il trasferimento dei dati all'estero"; 

7. compilare la parte finale per presa visione inserendo i dati anagrafici e del documento di identità. 

Firmare tutte le pagine in cui è richiesta la firma. 

 

Allegare una copia del documento di identità riportato sulla Scheda di adesione. 

 
La scheda, compilata e firmata, va consegnata alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze 
della Vita (Edificio H3, Via Valerio 12/2, I piano) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 
alle ore 13. 
 
Le domande dovranno essere consegnate a partire dal 06/02/2020 e fino al 21/02/2020.  
 
La selezione verrà fatta esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle domande.  
 
Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato allo studente un attestato di frequenza.  
 


