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CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO SLAM 
 

 

 

 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI B1 PRELIMINARY (PET)  

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 giorno 19 luglio 2022 si svolgerà una sessione di B1 Preliminary (PET) in modalità paper-based. 

 

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, purché maggiorenni. 

La tassa di iscrizione, comprensiva dei diritti di segreteria, per studenti/studentesse, laureati/e fino a 12 

mesi, dottorandi/e, assegnisti/e, borsisti/e, specializzandi/e, personale docente e non docente 

dell’Ateneo è di 100 euro. 

La tassa di iscrizione per gli esterni, comprensiva dei diritti di segreteria, è di 140 euro. 

 

I/Le candidati/e dovranno presentare domanda di iscrizione e pagare contestualmente la quota di 
iscrizione tramite il seguente link: http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 10 giugno 2022 alle ore 

12.00. I posti disponibili sono 20.  

 

L’iscrizione all’esame si intende confermata una volta scaricata la ricevuta di avvenuta iscrizione al 

termine della procedura tramite piattaforma e dopo aver ricevuto al proprio indirizzo e-mail la conferma 

di avvenuto pagamento dal sistema PagoPA. In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione, 

l’iscrizione non si intende confermata.  

Successivamente alla chiusura del bando, i/le candidati/e regolarmente iscritti/e riceveranno una mail 

con ulteriori dettagli e informazioni utili al sostenimento dell’esame. 

 

 

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

delle informazioni fornite dal/la candidato/a. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

http://studente.unimi.it/ammissioni/a/certlin/checkLogin.asp
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connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Rimborsi 

In caso di sopraggiunta impossibilità a sostenere l’esame, è possibile chiedere il rimborso della quota 

versata esclusivamente entro la data di chiusura del bando. Affinché il rimborso vada a buon fine, è 

necessario che il candidato richiedente il rimborso sia intestatario o cointestatario del conto corrente. In 

caso contrario, il rimborso non è garantito. 

 

Candidati/e con disabilità o DSA 

In accordo con le disposizioni stabilite da Cambridge Assessment English, per usufruire delle compensazioni 

previste per i/le candidati/e con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento* (DSA), contestualmente 

alla propria iscrizione, gli/le interessati/e devono inviare la relativa documentazione medica in originale 

all’indirizzo esamicambridge@unimi.it.  

Questa deve inoltre essere accompagnata da una traduzione accurata in lingua inglese. Nella traduzione è 

necessario specificare: 

- il tipo di disabilità/disturbo specifico dell'apprendimento; 

- la gravità del/la disabilità/disturbo specifico dell'apprendimento; 

- di quali misure e/o strumenti compensativi si vorrebbe usufruire a fronte di quanto indicato sopra.  

Il Centro SLAM provvederà ad autorizzare la traduzione e ad inoltrare la richiesta a Cambridge Assessment 

English che valuterà se e quali compensazioni predisporre per il sostenimento dell’esame. 

 *Ulteriori specifiche per i/le candidati/e con DSA 

La documentazione medica in originale deve rispettare i seguenti criteri: 

- essere stata rilasciata dal tredicesimo anno d'età in poi del/la candidato/a; 

- includere i dettagli circa il livello del disturbo; 

- specificare il tipo di test, purché appropriati e riconosciuti, con cui il disturbo è stato diagnosticato; 

- essere stata rilasciata da uno/a specialista qualificato/a. Modalità di svolgimento delle prove d’esame  

 

mailto:esamicambridge@unimi.it
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L’esame di B1 Preliminary in modalità paper-based consisterà in:  

- Una prova scritta di Reading, della durata di 45 minuti, che si terrà il 19 luglio 2022 alle ore 09.30 

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

- Una prova scritta di Writing, della durata di 45 minuti, che si terrà il 19 luglio 2022 alle ore 10.30 

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

-  Una prova scritta di Listening, della durata di 35 minuti, che si terrà il 19 luglio 2022 alle ore 11.20 

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

- Una prova orale, della durata di 10-12 minuti, che si terrà il 19 luglio 2022 dalle ore 13.00, presso i 

laboratori dello SLAM di via Santa Sofia, 11. 

A seguito del perdurare dell'attuale situazione di emergenza dovuta al COVID-19, e fino a data da 

destinarsi, i risultati dell'esame, convalidati da parte di Cambridge Assessment English, saranno 

disponibili tra le 6 e le 9 settimane successive alla data di sostenimento dell’esame. La relativa 

certificazione sarà rilasciata con modalità che verranno comunicate successivamente. 

Green pass 

Come da disposizioni di Cambridge Assessment English, gli esami Cambridge English devono essere 

sostenuti in presenza presso un centro d'esame autorizzato e sotto supervisione; non è quindi possibile 

sostenerli online da remoto.  

 

A seguito del decreto legge n.24 del 24 marzo 2022 e del decreto rettorale del 29 marzo 2022, a partire 

dal 1°maggio 2022 per accedere negli spazi chiusi dell’Ateneo non sarà più obbligatorio esibire il green 

pass base. L’utilizzo della mascherina protettiva negli ambienti chiusi e il distanziamento interpersonale è 

ancora raccomandato anche oltre il termine obbligatorio del 30 aprile 2022. 

 

Informazioni  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, scrivendo a: 

esamicambridge@unimi.it.  

 

Milano, 18/05/2022                                                                                 La Direttrice del Centro 

                                                                                                                      Michela Argenti 

https://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria
mailto:esamicambridge@unimi.it
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