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STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO: 
CIDI, DIRI, DODI

OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare competenze linguistiche e interculturali a livello avanzato e
dotare gli studenti di strumenti pratici e teorici per una riflessione
approfondita delle specificità della comunicazione in ambienti

multilinguistici e multiculturali.

Ogni studente ha la possibilità di scegliere e definire al meglio il proprio
profilo, specializzandosi nell’ambito della ricerca e della didattica delle
lingue straniere, oppure nel campo della gestione della comunicazione di
imprese che operano sul mercato internazionale.



IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ
AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) 

OBIETTIVO → migliorare la qualità della didattica e della 

ricerca svolte negli atenei

COME → attraverso l’applicazione di un modello di

assicurazione della qualità (AQ) fondato su procedure interne

di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento

delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna

effettuata in modo chiaro e trasparente



IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ
AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) 

Il principio fondante del

Sistema di Assicurazione per la Qualità

è operare nell’ottica di

miglioramento continuo

e lo studente è parte attiva

nel processo di progettazione, erogazione e valutazione della 
didattica del corso di studio per raggiungere gli obiettivi formativi 

prefissati



IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ
AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DI RAPPRESENTANZA

● Consiglio della Scuola

● Commissione Paritetica docenti-studenti

● Gruppo di riesame

● Consiglio di Dipartimento



IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ
AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) 

PARTECIPAZIONE ATTIVA TRAMITE

• Segnalazioni costruttive

• Proposte di miglioramento

• Compilazione dei questionari di soddisfazione, 

strumento di rilevazione dell’opinione degli studenti in 

merito alla didattica



ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
per l’a.a. 2021/2022

• calendario didattico

• struttura dell’esame di lingua straniera

• compilazione del piano degli studi

• suddivisione dei corsi in semestri

• orario e sedi delle lezioni

• link e contatti utili









II TURNO TEST DI 
ACCESSO E VPP

22/11 – 04/12/2021

22/11-
04/12/2021



3 SESSIONI 

SESSIONE 

STRAORDINARIA

(GENNAIO-FEBBRAIO)

SESSIONE ESTIVA 

(MAGGIO-
GIUGNO-LUGLIO)

SESSIONE AUTUNNALE 

(AGOSTO-SETTEMBRE)

Appello disponibile solo per studenti iscritti dal 
secondo anno!



ESAMI DI LINGUA

L’insegnamento di lingua straniera prevede per tutte le lingue

● un corso monografico: finalizzato a riflessioni sulla lingua di studio/conoscenze 
metalinguistiche - tenuto dal docente di riferimento - della durata di 30 ore -
erogato nel 1° o nel 2° semestre

● le esercitazioni di lingua: finalizzate al potenziamento delle abilità scritte e orali -
tenute dai lettori e collaboratori ed esperti linguistici - si svolgono durante tutto 
l’anno accademico - dette anche lettorato

L’esame di lingua straniera è composto da tre prove parziali:

● una prova scritta
● una prova di accertamento linguistico orale
● una prova relativa al corso monografico

Le prove parziali possono esser sostenute al termine dei relativi corsi; il voto finale 
dell’esame corrisponde alla media tra esse.



PIANO DI STUDI

Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo devono 

presentare il piano degli studi utilizzando la procedura on-line nel 

periodo tra il 4 ottobre e il 30 novembre 2021.

Guida alla compilazione del piano di studio online:

https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-
content/files_mf/1568793921guidapianidistudioonline20190918.pdf

https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1568793921guidapianidistudioonline20190918.pdf






CALENDARIO DELLE LEZIONI
https://www.uniurb.it/corsi/1756893/calendario-lezioni-esami-e-tesi

https://www.uniurb.it/corsi/1756893/calendario-lezioni-esami-e-tesi




In quali sedi si svolgeranno 
le lezioni?

• Collegio Raffaello Piazza della Repubblica, 13

• C.L.A. Centro Linguistico di Ateneo Via Budassi, 28

• Palazzo Petrangolini Piazza del Rinascimento, 7
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Uniurb torna in aula
L’Università di Urbino torna in aula e ti dà il benvenuto!

Nel rispetto delle disposizioni governative e dei protocolli di sicurezza ministeriali vigenti per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la didattica sarà erogata in
presenza e on-line.



Accesso alle strutture

L’accesso alle strutture universitarie è consentito solo alle studentesse e agli studenti
muniti di certificazione verde e prenotazione tramite per la partecipazione alle lezioni o
per l’accesso alle biblioteche.

Didattica

La didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza, sia on-line
su blended.uniurb.it, consentendo così a studentesse e studenti la possibilità di seguire lo
stesso corso in aula o a distanza.
Nel caso di classi numerose verranno organizzati sistemi di turnazione attraverso
prenotazione della presenza in aula.
L’accesso alle lezioni sarà possibile solo tramite prenotazione con l’applicazione Student
booking disponibile su www.uniurb.it/presente.

https://blended.uniurb.it/
https://www.uniurb.it/presente


Regole di prenotazione

Potrai prenotare una lezione a partire da 7 giorni prima e fino a 36 ore prima dell’orario programmato 

tramite www.uniurb.it/presente.

Una mail ti comunicherà l’assegnazione del posto o la mancata accettazione della prenotazione.

Potrai rinunciare ad una lezione prenotata fino a 24 ore prima dell’inizio della stessa. Il posto di nuovo 

libero sarà riassegnato in automatico dal sistema, secondo la lista delle prenotazioni degli studenti e 

studentesse inizialmente esclusi dalla partecipazione alla lezione. In caso di mancata accettazione 

della prenotazione, una mail ti segnalerà la possibilità di partecipare alla lezione in presenza prima 

preclusa.

Se decidessi di non partecipare ad una o più lezioni, ti chiediamo di cancellare la prenotazione così da 

consentire ad altri colleghi di seguire gli insegnamenti in presenza.

Guida per l’utilizzo dell’applicazione:
https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/5752-CWEB-09042021155949-cweb.pdf

https://www.uniurb.it/presente
https://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/5752-CWEB-09042021155949-cweb.pdf


LINK UTILI

• https://www.uniurb.it/coronavirus

Linee guida per la ripresa delle ordinarie attività didattiche

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/coronavirus/linee-
guida-per-la-ripresa-delle-ordinarie-attivita-didattiche

Blended Learning

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-
studenti/blended-learning/istruzioni-specifiche-per-studenti

https://www.uniurb.it/coronavirus
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/coronavirus/linee-guida-per-la-ripresa-delle-ordinarie-attivita-didattiche
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/coronavirus/linee-guida-per-la-ripresa-delle-ordinarie-attivita-didattiche
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/servizi-agli-studenti/blended-learning/istruzioni-specifiche-per-studenti


TUTOR
https://www.uniurb.it/corsi/1756893/tutor

Presso la Scuola di Lingue è attivo un servizio di tutorato, finalizzato ad 
assistere gli studenti lungo tutto il percorso di studi.
ANA TURCANU

LAURA LIGATO

SARA TAMBURINI

SILVIA PALMAS

VINCENZO DI MELLA - tutor per Erasmus Email v.dimella@campus.uniurb.it

E-mail: tutor.lingue@uniurb.it

Facebook: Tutor Lingue Urbino

https://www.uniurb.it/corsi/1756893/tutor
mailto:v.dimella@campus.uniurb.it

