
STUDI LETTERARI E FILOSOFICI – SEDE SAN NICCOLÒ

Orari dei   LETTORATI   per gli   ESAMI DI LINGUA   

Tutti i lettorati, tenuti dai Collaboratori Esperti Linguistici, sono annuali (ottobre-fine maggio, secondo il calendario 
accademico) e sono propedeutici al corso del docente. Per le lezioni del corso docente, consultare la segreteria 
studenti online.

Lingua francese I : CEL: dott.ssa L. Izzi (liliane.izzi@unisi.it)
lunedì 9-11, aula 349 C
giovedì 16-18, aura 447
venerdì 9-11, aula 349 C

Lingua inglese I : essendo l'idoneità B1 di inglese obbligatoria per tutti, per accedere all'esame del prof. Zanca lo 
studente deve essere già in possesso del livello B1 certificato. Rivolgersi al docente, prof. Zanca 
(cesare.zanca@unisi.it) per ulteriori informazioni sul percorso da seguire.

Lingua portoghese e brasiliana I: CEL: dott.ssa A.-L. Belardinelli (ana.belardinelli@unisi.it)
lunedì 14-16, aula 468
giovedì 14-16, aula 21 (San Niccolò piano 0)

Lingua russa I (cod. 102916): CEL: dott.ssa Irina Chevtchenko (chevtchenko@unisi.it)
lunedì 9-11, aula 455
giovedì 16-18, aula 455

Lingua spagnola I (cod. 102923): CEL: dott.ssa Lourdes Martinez (lourdes.martinez@unisi.it)
lunedì 9-11, aula 447
giovedì 16-18, aula 456
venerdì 9-11, aula 456

Lingua tedesca I (cod. 102930): CEL: dott.ssa Birgitte Hoiberg (birgitte.hoiberg@unisi.it)
lunedì 9-11, aula 349/A
giovedì 16-18, aula 450

Attenzione:
- Non si devono confondere gli ESAMI di lingua (corso docente, con voto: vedere segreteria studenti online) e le 
IDONEITA' linguistiche (senza voto: vedere sito del CLA). Per la scelta, attenersi rigorosamente al proprio piano di 
studi.

- Le idoneità sono gestite dal Centro Linguistico d'Ateneo (CLA). Per gli orari di tutte le idoneità di lingue straniere, 
offerte anche nella sede di San Niccolò, consultare il sito : http://www.cla.unisi.it/it.

- Oltre all'idoneità di lingua inglese B1, obbligatoria nei piani di studi triennali, è sempre possibile conseguire altre 
idoneità a vari livelli, in funzione dei posti disponibili nei corsi, anche se non sono previste nel proprio piano di studi.  
In questo caso, il  CLA rilascia un attestato, che potrà essere convalidato come idoneità in una eventuale laurea  
magistrale con idoneità nel piano di studi. Non è invece possibile inserire idoneità nel piano di studi come materia a  
scelta dello studente (solo esami con voto).

Per informazioni sui corsi dei docenti, vedere la segreteria studenti online. 
Per informazioni sui lettorati e le idoneità, rivolgersi ai Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) : orari di ricevimento 
e  coordinate  mail  su  sito  del  CLA  >  Il  Centro  >  Collaboratori  Esperti  Linguistici:  
http://www.cla.unisi.it/it/node/737 
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