
FAQ 

1) Il percorso Rosetta Stone finalizzato a ottenere la premialità in seduta di laurea è sovrapponibile
alle ore sulla piattaforma richieste negli esami di lingua?
No, dato che la normativa prevede che la lingua scelta nell’ambito del percorso Rosetta Stone teso
alla  premialità  debba essere  diversa da  quelle  inserite  dal  singolo  studente  nel  piano di  studio
personale.

2)  Indipendentemente  dal  percorso  teso  a  conseguire  tale  premialità,  si  può  usufruire  della
piattaforma per uno studio personale?
Sì, tutti gli iscritti all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli hanno accesso gratuito
alla piattaforma e possono, autonomamente, studiare qualsiasi lingua offerta dalla stessa per l’intero
monte ore a disposizione.

3) Si può seguire il percorso Rosetta Stone, che conferisce una premialità, e contemporaneamente
inserire esami sovrannumerari nel piano di studio?
Sì,  ma  soltanto  nei  Corsi  di  Studio  in  cui  non  sia  previsto  il  tirocinio  e  soltanto  se  l’esame
sovrannumerario non riguardi  uno dei  corsi  collegati  alla  lingua prescelta  nel  percorso Rosetta
Stone.

4) Si può scegliere una lingua che sia stata convalidata, nel caso di provenienza da altro percorso
universitario?
No.

5) Si può aderire al percorso Rosetta Stone entro il 30 novembre se l'immatricolazione, come da
proroga, verrà effettuata entro il 15 dicembre?
Sì. La prenotazione verrà perfezionata dopo l’avvenuta iscrizione.

6) Se uno studente ha compiuto un percorso Rosetta Stone in una data lingua nell’ambito del Corso
di Studio triennale, può richiedere di fare il percorso in quella stessa lingua al Corso di Laurea
Magistrale?
Sì, sempre che le nuove 60 ore rappresentino un avanzamento e che lo studente rinunci a inserire la
lingua prescelta nel piano di studio.

7) Il percorso sulla piattaforma dovrà essere svolto in Dipartimento e, se sì, quante volte a settimana
e per quante ore a seduta?
Il percorso sarà gestito autonomamente dal singolo studente, nella sede che riterrà più opportuna.
Tuttavia,  vi  è  la  possibilità  di fruire  delle  aule  informatiche  9  e  10  (I  piano  della  struttura
dipartimentale  di  Viale  Ellittico).  Queste  ultime saranno accessibili,  per  l’a.a.  2021/2022,  dal  7
gennaio al 13 febbraio 2022, previa comunicazione scritta alla Prof.ssa Paola Viviani e alla docente
di riferimento.  Dal 13 febbraio al 31 marzo, l’accesso sarà possibile negli orari in cui le aule non
ospiteranno i corsi istituzionali, il cui calendario sarà presto disponibile.
In caso di problemi, gli studenti possono rivolgersi al personale con competenze informatiche.

8) Quale livello CEFR bisognerà raggiungere durante il percorso?
Ciò dipenderà dal posizionamento iniziale, in base al risultato del test apposito che tutti dovranno
sostenere sulla piattaforma.

9) In cosa consisterà la prova finale?
La prova finale consisterà in un esame scritto sulla falsariga dei test di avanzamento presenti sulla
piattaforma.  La prova si svolgerà nei locali del Dipartimento, salvo nuove disposizioni. 
La prova finale non può ripetersi immediatamente, ma solo dopo aver ripetuto il percorso.



Si sottolinea che, per poter sostenere la prova finale, sarà necessario dimostrare non solo di aver
effettivamente seguito un percorso di 60 ore sulla piattaforma, ma anche l’avvenuto passaggio dal
livello di partenza a uno superiore. 

10) A quale livello CEFR corrisponde la prova finale?
A quello a cui sarà giunto il singolo studente al termine delle proprie 60 ore, in base alla valutazione
espressa dal sistema Rosetta Stone. 

11) Gli studenti che ad aprile saranno all’estero in Erasmus come dovranno regolarsi per sostenere 
la prova finale?
Per gli studenti in Erasmus, e solo per loro, sarà previsto un appello nel mese di settembre.


