
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Centro Linguistico di Ateneo 
 

Provvedimento 30 
 

IL PRESIDENTE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO  

 

 
PREMESSO  che, in data 21 luglio 2020 (punto 3 o.d.g.: “Prove di accertamento linguistico – regolamentazione 

iscrizione agli appelli”), facendo seguito alle sollecitazione della Rettrice Sole e avendo preso atto 

delle costanti difficoltà manifestate dagli studenti delle Strutture Primarie dell’Ateneo nel superare 

le prove di accertamento linguistico previste nei vari appelli organizzati dal Centro Linguistico di 

Ateneo (CLA) – in particolare per l’appello on line di Giugno-Luglio 2020 – il Comitato Tecnico-

Scientifico (CTS) dello stesso Centro ha deliberato che: “tra gli studenti risultati non idonei, 

potranno iscriversi all’appello delle prove di accertamento linguistico immediatamente successivo 

solo ed esclusivamente coloro che abbiano riportato un punteggio uguale o superiore a 45/100 

(quarantacinque/centesimi) ovvero 14/30 (quattordici/trentesimi) laddove in tale forma. Gli 

studenti che avranno riportato punteggi inferiori a tale soglia non potranno iscriversi all’appello 

immediatamente successivo a quello del mancato raggiungimento dell’idoneità”; 

VISTA  la nota del 6 novembre 2020, con cui la Prof.ssa Patrizia Falabella, Prorettore alla Didattica di 

Ateneo, ha chiesto di considerare “tutte le problematiche connesse all’emergenza da COVID 19, 

che hanno comportato in molti casi disagi ai nostri studenti con ripercussioni sulla loro carriera”; 

ATTESO  che, con la stessa nota, è stato richiesto al CTS del CLA di discutere e di deliberare riguardo 

l’opportunità di “rimuovere la soglia di sbarramento che limita la possibilità di sostenere l’esame 

di lingua inglese nell’appello immediatamente successivo a quello sostenuto senza successo dagli 

studenti interessati e” (quindi) “di consentire la partecipazione a tutti gli studenti in una seduta da 

tenersi possibilmente a gennaio 2021”; 

CONSIDERATO che il CTS del CLA, nella seduta del 16 novembre 2020 (punto 2 o.d.g.: “Soglia di voto per 

l’iscrizione alle prove di accertamento linguistico: determinazioni”), ha deliberato di accogliere la 

richiesta sopra citata:  

D I S P O N E 

 

Di sospendere la soglia di sbarramento per le iscrizioni degli studenti individuata nel corso della 

seduta del 21 luglio 2020 relativamente all’Appello di Gennaio – Febbraio 2021. 

  

Potenza, 18 novembre 2020 

       Il Presidente 

 

 

 

 

       Prof. Marcello Schiattarella 
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