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COMUNICAZIONE RISERVATA A CHI INTENDE ISCRIVERSI ALLE LAUREE MAGISTRALI DELL’UNIVERSITÀ DI 

TRIESTE SOTTO ELENCATE 

• Biotecnologie Mediche 

• Chimica 

• Economia dei settori produttivi e dei mercati internazionali 

• Genomica Funzionale 

• Ingegneria civile 

• Matematica 

• Neuroscienze 

• Scienze statistiche e attuariali 

• Strategia e consulenza aziendale 

 

Per l’ammissione alle lauree magistrali sopra elencate è necessario il possesso dei requisiti indicati nei siti dei 

relativi Corsi di Studio. 

Tra questi vi è il possesso di competenze linguistiche relative alla lingua inglese equiparabili al livello B2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

Se intendete iscrivervi a queste lauree e non siete in grado di dimostrare il possesso di competenze pari al 

livello B2, l’Università di Trieste vi offre, grazie ad una collaborazione con la British School of Friuli Venezia 

Giulia, la possibilità per acquisire tale requisito ed essere ammessi. 

Si precisa che questa possibilità è offerta soltanto a chi non sia già in possesso del livello e non intenda 

acquisirlo privatamente prima dell’iscrizione alla Laurea magistrale di interesse.  

Gli interessati, che dovranno essere in possesso di competenze pari ad un livello B1+, dovranno seguire la 

sottostante procedura. 

1. effettuare un test online ai fini della valutazione del livello di inglese e dell’assegnazione nelle classi 

del corso. È infatti necessario verificare se si hanno competenze linguistiche di almeno livello B1+, requisito 

minimo per accedere al corso di inglese per il conseguimento del livello B2.1. 

Il test, dal risultato immediato, è accessibile al seguente link: https://www.cambridgeenglish.org/test-your-

english/> General English > Begin test (è necessario ottenere il  risultato 'you might be ready for B2') 

  

2. dare adesione al corso organizzato dalla British School of Friuli Venezia Giulia al seguente link: 

https://forms.gle/BwSeQEdt7DUYd6e69. 

Il corso, finalizzato al conseguimento del livello B2.1, si svolgerà in modalità interattiva online dal 6 al 30 

Settembre 2021, dal Lunedì al Giovedì, nei seguenti orari: 9.30-11 oppure 11.30-13.00 (l'orario verrà 

assegnato d'ufficio). Si precisa che la disponibilità di posti è prestabilita e l’iscrizione sarà possibile fino ad 

esaurimento dei posti (massimo 15 persone per singolo corso); 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://forms.gle/BwSeQEdt7DUYd6e69
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3. immatricolarsi alla Laurea magistrale di interesse secondo le indicazioni dell’ateneo (dalla sezione 

“Come iscriversi” del sito web accedere alle pagine dei singoli corsi di studio). Durante la procedura sarà 

necessario caricare un’autodichiarazione che attesti il possesso almeno del livello B1+ di conoscenza della 

lingua inglese: per la partecipazione al corso della British School e della successiva immatricolazione 

verranno, infatti, presi in considerazione soltanto gli studenti in possesso di tale requisito. 

4. effettuare un test di verifica delle competenze dichiarate ai fini dell’assegnazione alle classi del corso 

link; il test predisposto dalla British School si svolgerà online accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/b3qsfxpauaje4jXd6; si precisa che non è consentito ripetere il test; l’esito sarà comunicato 

dalla British School entro lunedì 30 agosto . 

5. partecipare al corso della British School of Friuli Venezia Giulia con una presenza obbligatoria 

dell'85% e completamento dell'85% delle attività 'extra' (es. compiti). 

È previsto un test finale volto a verificare l'acquisizione del requisito richiesto.  

La partecipazione al corso è gratuita, ma è previsto il versamento obbligatorio di una quota di 30€ 

direttamente alla British School of Friuli Venezia Giulia per la fornitura dei necessari materiali didattici 

digitali e del link per accedere al corso. 

Questi andranno versati sul conto intestato a 'The British School of Trieste SRL', IBAN: IT 40 C 02008 02230 

000100327036. Nella causale di pagamento andranno obbligatoriamente specificati: nome, cognome e 

'corso di inglese B2.1 UNITS'. 
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