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CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) C1  

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

 

Descrizione  

In attuazione della convenzione stipulata con Cambridge Assessment English, l’Università degli 

Studi di Milano è divenuta sede degli esami certificati da Cambridge secondo i parametri definiti 

dal Consiglio d’Europa. Il 7 settembre 2019 si svolgerà la certificazione Certificate in Advanced 

English (CAE C1). 

Modalità di iscrizione e scadenze  

L’iscrizione all’esame finalizzato al rilascio della predetta certificazione è consentita ad utenti 

sia interni sia esterni all’Università. 

La tassa di iscrizione, comprensiva dei diritti di segreteria, per studenti, laureati fino a 12 mesi, 

dottorandi, assegnisti, borsisti, specializzandi, personale docente e non docente dell’Ateneo è 

di 140 euro. 

La tassa di iscrizione per gli esterni, comprensiva dei diritti di segreteria, è di 196 euro. 

Il pagamento in relazione al presente bando deve essere effettuato mediante versamento su conto 

corrente bancario n. IT97G0306909400000000463971 intestato a: Università degli Studi di Milano, 

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Nella causale del versamento dovrà essere specificato: 

“Certificazione CAE Cambridge SLAM – Cognome Nome”.  

Si fa presente che la tassa di iscrizione non sarà restituita in caso di assenza del candidato. 

I candidati dovranno presentare domanda di iscrizione compilando l’apposito modulo online:  

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SLAM_certificazione_linguistica_CAE_INGLESE_settembre2019  
  

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento richiesto.  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 25 luglio 2019 

alle ore 12.00. I posti disponibili sono 20.  

In caso di iscrizioni in sovrannumero, la quota versata dai candidati esclusi potrà essere 

rimborsata o considerata valida per la sessione di esame successiva. 
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Prima di effettuare il pagamento, si prega di verificare che i posti non siano già esauriti, 

scrivendo a esamicambridge@unimi.it . 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 

l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Modalità di svolgimento delle prove d’esame  
 

L’esame di Certificate in Advanced English (CAE C1) consisterà in:  

- Una prova scritta di Reading and Use of English, della durata di 90 minuti, che si terrà il 7 

settembre 2019 alle ore 9.30 presso i laboratori dello SLAM di via Santa Sofia, 11; 

- Una prova scritta di Writing, della durata di 90 minuti, che si terrà il 7 settembre 2019 alle ore 

11.10 presso i laboratori dello SLAM di via Santa Sofia, 11; 

-  Una prova scritta di Listening, della durata di 40 minuti, che si terrà il 7 settembre 2019 alle 

ore 12.50 presso i laboratori dello SLAM di via Santa Sofia, 11 

- Una prova orale, della durata di 17 minuti, che si terrà il 7 settembre 2019 alle ore 14.30, 

presso i laboratori dello SLAM di via Santa Sofia, 11. 

I risultati delle prove, convalidati da parte di Cambridge Assessment English, verranno 

comunicati a due mesi circa dallo svolgimento delle stesse. La relativa certificazione sarà 

rilasciata con modalità che verranno comunicate successivamente. 

Informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Michela Argenti, del Servizio 

Linguistico dell’Ateneo di Milano (SLAM), scrivendo a: esamicambridge@unimi.it.  

 

Milano, 27/06/2019  
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