
Università degli Studi di Milano 

BA and MA in HISTORY  

 

ENGLISH COURSE – 3 ECTS  

CEFR Level: B2 / Upper Intermediate  

 

Academic Year 2017/2018 

Spring term  

 

The course is intended for students with a minimum of intermediate English (B1) language 

skills. At the end of the course students will have the option to take the Cambridge First Exam 

(B2 level), which is recognised around the world by universities, employers and national 

education authorities. Classes will focus on grammar, vocabulary and on strengthening 

speaking, listening, writing and reading skills, with specific attention to Cambridge exam 

preparation.  

 

Course duration: 26 February – 07 May 2018 (to be confirmed) 

Timetable: tbc 

Place: tbc  

 

Minimum entry level: B1 level certification  

 

Course attendance is required to earn 3 ECTS. The Department of History will give students 

the opportunity to take the Cambridge First Exam for free.  

 

Course dates  
tbc 

 

How to enrol  
Applications are accepted starting from February 6 to February 23, 2018. Please apply by email 

writing to Angela.Andreani@unimi.it including: 

 name, surname, student id number (matricola) 

 course and year of study 

 a .pdf copy of a B1 level certificate in English (University of Milan Accertamento 

Linguistico, Cambridge PET or TOEFL with a minimum score of 57).  

 Should the number of applications exceed 12 students will be selected on the basis of 

the certificate score and in order of application.  

 
Le iscrizioni al laboratorio sono prorogate fino al 23 febbraio, per consentire l’adesione di coloro 

che sono interessati e non abbiano ancora fatto pervenire la propria richiesta (vd. comunicato 

alla voce Didattica, Laboratori). 

È interesse degli studenti approfittare dell’opportunità che viene fornita, in quanto gli studenti che 

avranno frequentato il laboratorio e saranno risultati idonei potranno sostenere l'esame Cambridge First 

(B2) a spese del dipartimento di Studi Storici. Il titolo è riconosciuto, oltre che in Italia, a livello 

internazionale per scopi di studio, specializzazione e lavoro nei paesi anglofoni. Il laboratorio si rivolge 

principalmente agli studenti di Laurea Magistrale, ma può essere frequentato anche da studenti del 

Triennio che abbiano i requisiti. A tal proposito si precisa che possono frequentare il laboratorio anche 

coloro che abbiano superato l’accertamento linguistico (livello B1) nel percorso di laurea triennale.   

Si ricorda che la certificazione di livello B2 è necessaria per accedere ai corsi di dottorato di ricerca ed 

è titolo utile/richiesto per altri percorsi lavorativi (compreso l’insegnamento) 
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Università degli Studi di Milano  

Corso di laurea triennale e magistrale in STORIA  

 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE - 3 cfu  

per raggiungere il livello upper-intermediate (B2)  

 

A.A. 2017/2018  

II semestre  

 

Il corso è finalizzato a migliorare la conoscenza della lingua inglese nel contesto di una piccola 

classe di massimo 12 studenti. Il corso è pensato per chi ha già un livello minimo di conoscenza 

della lingua inglese intermedio (B1). Alla fine del corso gli studenti avranno la possibilità di 

sostenere il Cambridge Exam (B2, già First Certificate), riconosciuto a livello internazionale 

da università e mondo del lavoro. Durante il corso si eserciteranno grammatica, vocabolario, e 

le quattro abilità comunicative di speaking, listening, writing, reading, con particolare 

attenzione alla preparazione dell’esame Cambridge First.  

 

Durata del corso: da lunedì 26 febbraio a lunedì 7 maggio (indicativo) 

Orario: tbc 

Aula: tbc 

 

Requisiti per l’iscrizione: certificazione B1  

Obiettivo del corso: raggiungimento del livello upper-intermediate del Quadro Comune 

Europeo (B2)  

 

La frequenza al corso darà diritto al conseguimento di 3 CFU. Il Dipartimento di Studi storici 

fornirà l’opportunità agli studenti interessati di sostenere l’esame Cambridge Exam 

gratuitamente alla fine del corso.  

 

Calendario delle lezioni:  

tbc 

 

Come iscriversi 
Dal 6 al 23 febbraio 2018 scrivendo all’indirizzo Angela.Andreani@unimi.it e includendo:  

 nome, cognome e matricola  

 corso di studio e anno di iscrizione  

 copia in formato pdf di una certificazione linguistica di conoscenza della lingua inglese 

a livello B1 già sostenuta dallo studente (sono accettate le certificazioni Cambridge 

PET e TOEFL, quest’ultima con un punteggio minimo di 57, Accertamento Linguistico 

dell’Universita di Milano).  

 

Nel caso in cui gli studenti interessati al corso superino il numero massimo di 12 si procederà 

a stilare una graduatoria tenendo conto del voto ottenuto nella certificazione B1 e della data di 

iscrizione all’indirizzo mail sopra indicato.  
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