
   
 

Bando di ammissione al 
CORSO ENGLISH FOR ENGINEERING 

 
Art. 1 – Finalità 

Il corso di formazione “English4Engineering” ha l’obiettivo di trasmettere agli studenti le principali abilità per 
avvicinarsi in maniera adeguata allo studio della lingua inglese ed acquisirne l'appropriata terminologia di 
ambito ingegneristico. Alla fine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze tali da essere in grado di fare uso 
della lingua inglese in autonomia. Sarà tenuta in grande considerazione la partecipazione attiva dei singoli 
studenti ed il loro coinvolgimento in tutti gli aspetti del processo di apprendimento. Il corso sarà suddiviso in 
due turni definiti in base al livello iniziale di conoscenza della lingua inglese, base o intermedio, degli studenti 
partecipanti. 
 

Art. 2 – Destinatari 
Il bacino d’utenza include gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2019/2020 ai Corsi di Laurea triennale e 
magistrale del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. 
 

Art. 3 – Durata 
Il corso, della durata complessiva di 20 ore nominali, avrà inizio nel mese di Marzo 2020, con un calendario da 
definire, il quale sarà comunicato mezzo mail ai candidati. 
 

Art. 4 – Programma 
Ciascun incontro avrà a tema i contenuti sotto indicati. Il programma potrebbe subire variazioni.  
 Parte prima (9 ore): 

- Studio delle principali regole grammaticali; 
- Studio del glossario tecnico ingegneristico in lingua inglese. 

Parte seconda (9 ore): 
- Reading: lettura e comprensione di testi specifici di settore; 
- Listening: ascolto e comprensione di dialoghi;  
- Speaking: affrontare una conversazione su argomenti inerenti all’ambito ingegneristico; 
- Writing: come redigere un testo specifico di settore. 

Prova finale (2 ore). 
 

Art. 5 - Sede del corso 
Il corso si terrà presso l’Università del Salento. L’aula sarà preventivamente comunicata mezzo mail agli studenti 
partecipanti. 
 

Art. 6 - Modalità di iscrizione 
La domanda di iscrizione al presente corso è pubblicata sul sito web www.teaklecce.it nella sezione Servizi > 
Formazione. Ai fini dell’iscrizione è obbligatorio registrarsi tramite il form online, scaricare la domanda di 
iscrizione, compilarla correttamente e consegnarla a mano nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 presso l’aula Seminari M dell’edificio “La Stecca” del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, 
Complesso Ecotekne. La mancata registrazione tramite form online o la mancata consegna a mano della domanda 
di iscrizione rappresentano cause di esclusione. 
 

Art. 7 - Certificazione finale 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento di una prova finale, sarà rilasciato un certificato delle 
conoscenze e competenze acquisite a ciascun partecipante che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore 
previsto. 


