MEMORANDUM
CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE: Cambridge English Exams
Per iscriversi all’esame occorre consegnare entro la data di scadenza al Centro Linguistico:
1. il modulo d’iscrizione compilato;
2. il modulo di iscrizione al servizio di autoapprendimento guidato del Centro Linguistico (l’iscrizione
al solo esame senza alcuna tipologia di percorso formativo fornito dall’Ateneo sarà gravato di IVA al
22%);
3. copia del pagamento della tariffa di iscrizione all’esame, da eseguire tramite bonifico bancario o
versamento sul seguente conto corrente intestato al Centro Linguistico:

IT81H0311111300000000046665

4.

presso la Ubi Banca Popolare Commercio e Industria, sede di Pavia, Corso Strada Nuova 61/c, 27100
Pavia, indicando come causale di versamento: ”iscrizione all’esame…. del ….” (esempio: “iscrizione
all’esame FCE del 10 aprile 2018”). La fattura relativa al pagamento sarà consegnata il giorno d’esame;
gli studenti che usufruiscono della tariffa agevolata (ovvero tutti gli studenti iscritti all’Università di Pavia,
non ancora laureati al momento dell’iscrizione) devono presentare anche un’autocertificazione
scaricabile dalla propria Area Riservata sul sito www.unipv.eu comprovante l’iscrizione all’anno
accademico corrente.

La tassa d'esame non può essere rimborsata né trasferita ad altra sessione. In caso di assenza per malattia
si può chiedere un rimborso parziale o lo spostamento ad altra data d’esame facendo pervenire al Centro
Linguistico la documentazione medica entro una settimana dalla data d’esame.
Prima dell'esame occorre ritirare il Confirmation of Entry presso il Centro Linguistico. E’ un documento
inviato dall’Università di Cambridge che conferma l'avvenuta iscrizione del candidato: contiene il codice
numerico identificativo del candidato, l’ora e il luogo in cui si svolgono le prove d’esame e altre informazioni
utili. Questo documento è disponibile qualche giorno prima dell’esame.

ESAME

CPE
computer based

CAE
computer based

FCE
computer based

PET
computer based

TARIFFA
standard

TARIFFA
universitari**

DATA
ESAME

SCADENZA
ISCRIZIONI

esperto
C2

€ 228,50

€ 202,00

25 maggio 2018

27 aprile 2018

avanzato
C1

€ 225,00

€ 192,50

12 giugno 2018

14 maggio 2018

intermedio
superiore
B2

24 novembre 2017

6 novembre 2017

€ 222,00

€ 171,50
10 aprile 2018

9 marzo 2018

intermedio
inferiore
B1

€ 114,00

26 aprile 2018

23 marzo 2018

LIVELLO

€ 90,00

La parte di speaking si svolge in prossimità della data d’esame indicata, ma talvolta non nello stesso
giorno. Gli elenchi con le date e gli orari di svolgimento delle parti di speaking vengono affissi presso le
bacheche del Centro Linguistico Laboratori e pubblicati sul sito http://cla.unipv.it.
L’esame si svolge solo previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti; in caso di non
raggiungimento del numero minimo il candidato iscritto può chiedere di essere rimborsato o
spostato su altra data.
La TARIFFA comprende l’iscrizione all’esame e al servizio didattico di autoapprendimento guidato fornito dal
Centro Linguistico. L’iscrizione al solo esame senza alcuna tipologia di percorso formativo fornito dall’Ateneo
sarà gravato di IVA al 22%.
**Possono usufruire della “TARIFFA unversitari” tutti gli studenti iscritti all’Università di Pavia, i docenti e il
PTA dell’ateneo pavese.

