
SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA - Anno Accademico  2019-2020 
 
 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI LINGUA INGLESE 
 

 

Per coloro che possiedono certificazioni internazionali di lingua inglese 

ritenute valide dalla sezione di lingue inglese della Scuola di Economia e Statistica, 

per l’esonero totale o parziale delle prove d’esame finali, 

sono pregati di leggere attentamente la tabella delle certificazioni internazionali qui 

sotto. 
 

 

Si ricorda che ogni certificazione ha una validità di tre anni solari  

e potrà essere utilizzata una sola volta. 
 

Una copia deve essere consegnata al responsabile del vostro corso di laurea 

almeno due settimana prima dall’appello. 
 

 

**Livello B1 non è riconosciuto per qualsiasi esonero. 
 

**Si ricorda che per procedere alla registrazione finale degli esami è necessaria la regolare 

iscrizione via SIFA sia nel caso di esonero parziale, sia nel caso di esonero totale dalle prove di 

accertamento finali. 
 

 

 

 

 



ACADEMIC AND BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES 

 

 

Organo di 

accreditamento 

Certificazione 

ottenuta 

Risultato Conversione 

laurea triennale 

(6 cfu) 

Conversione laurea 

magistrale 

 

(BEC) 

Business Preliminary  

 

 

Pass with 

Distinction (Level 

B2) 

 

 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

 

 

(BEC) 

Business Vantage  
 

grade C   160-172 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25/27 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

grade B    173-179 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28/29 

grade A    180-190 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

(BEC) 

Business Higher 

grade C   160-180 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25/27 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

grade B    181-195 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28/29 

grade A    196-210 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BULATS 

Grade: 60-65 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25/27 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Grade: 66 -74 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28/29 

Grade: 75 - 100 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS - Academic 

Overall Score 6.0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 24 

 

 

 

 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Overall Score 6.5 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25 

Overall Score 7.0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 26 

Overall Score 7.5 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

Overall Score 8.0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28 

Overall Score 8.5  Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 29 

Overall Score 9.0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

 



 

Pearson London 

Chamber of 

Commerce and 

Industry (LCCI) 

 

 

 

Certificate in 

English for Business 

 

Reading and Writing 

PLUS  

Listening 

PLUS 

Speaking 

 

Level 3 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Level 4 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

 

Listening and 

Reading Test  

 

PLUS 

 

Speaking and 

Writing Test  

At least 785 points 

on Listening and 

Reading Test / At 

least 310 points on 

Speaking and 

Writing Test 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25-27 

 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 
At least 945  points 

on Listening and 

Reading Test / At 

least 360  points on 

Speaking and 

Writing Test 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEFL -  IBT 

 

Grade: 72-83 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25-26 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Grade: 84-94 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27-28 

Grade: 95-120 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 29-30 

 

  



GENERAL ENGLISH CERTIFICATES 

 

 

Preliminary  

 

 

grade A 

Score 160 - 170 

 

 

 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Certificate 

English 

(FCE) 

 

 

 

 

grade C/B 

Score 160 - 180 

 

 

 

 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

 

 

grade A 

Score 181 - 190 

 

 

 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25 

 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge 

Advanced 

English  

(CAE) 

 

 

 

Grade: 160 - 180 

 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Grade C: 181 - 195 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 26 

Grade B: 196 - 200 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

Grade A: 201 - 210 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge 

Proficiency 

 

 

 

Grade: 180 - 200 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

 

Grade C: 200 - 210 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28 

Grade B: 211 - 220 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 29 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

Grade A: 221 - 230 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS –  

General Training  

 

Overall Score  

5 – 6,5 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

Overall Score 7,0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 26 

Overall Score 7,5 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

Overall Score 8,0 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28 

Overall Score 8,5 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 29 

Overall Score 9,0  Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

Pearson London 

Chamber of 

Commerce and 

Industry (LCCI) 

 

 

 

Certificate in 

JETSET – ESOL 

International 

 

Level 5 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 26 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

Level 6 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 28 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

Level 7 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 



 

 

 

 

 

 

 

Oxford Test of 

English  

Grade: 111 - 126 Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

Grade: 127 - 140 Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25-27 

 

City & Guilds Pitman 

 

International ESOL 

 

PLUS 

 

International Spoken 

ESOL 

Communicator Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 24 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

Expert Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

Mastery Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

livello - ISE ESOL 

II  
 

Pass 

 

Idoneo per accedere 

alla Parte B della 

prova finale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

Pass with merit 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 24 

pass with distinction 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

 

livello - ISE ESOL 

III 
 

Pass 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 25 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu) 

 

Pass with merit 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 27 

Validità per la lingua 

magistrale ECOFIN, 

ECOMARKS, ECOAZ- 

UCL (idoneità - 3 cfu) 

 

*Nessun esonero per la 

lingua magistrale – 

ECOTURS (2cfu 

pass with distinction 

 

Validità per laurea 

triennale (6 cfu) con 

voto di 30 

 

SOLO i certificati elencati qui sopra verranno considerati per l’esonero. 
 

 

 


