Università degli Studi di Brescia

CCSA di Ingegneria Industriale
La Giunta

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE SULLA LINGUA INGLESE
IN AMBITO PROFESSIONALE
_________________________________________________________________________
Questo progetto definisce alcune possibili azioni da intraprendere per perseguire il fine del potenziamento
della formazione sulla lingua inglese in ambito professionale rivolta agli allievi dei corsi di Laurea Magistrale
afferenti al Consiglio di Corso di Studi Aggregato di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di
Brescia, ed in particolare ai corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, in Ingegneria Meccanica, in
Ingegneria Meccanica dei Materiali ed in Ingegneria dell’Automazione Industriale.
La necessità di valutare le opportunità di tale potenziamento è stata messa in luce nell’ambito delle attività
del secondo Riesame Annuale sui Corsi di Studio del 2013, in particolare nella sezione 3 relativa
all’accompagnamento al mondo del lavoro.
Il progetto è stato redatto a cura della Giunta del Consiglio di Corso di Studi Aggregato di Ingegneria
Industriale, dopo una discussione condotta in un paio di riunioni, ed è indirizzato al Gruppo di Riesame e al
Consiglio del Corso di Studi, perché possa eventualmente assumere le conseguenti deliberazioni.
Iniziative realizzabili
Materiale Multimediale
Una prima iniziativa che è stata ipotizzata è la messa a disposizione agli allievi dei corsi di studio di
materiale multimediale di supporto all’apprendimento in autonomia dell’“inglese professionale”. Tra i
materiali da mettere a disposizione si segnalano documentari tecnici in lingua inglese e corsi di lingua
online o su supporto informatico. Per la gestione operativa dei materiali e dei servizi di prestito agli allievi,
si valuterà l’opportunità di coinvolgere la Biblioteca.
Corsi di Inglese professionale
Una seconda iniziativa che è stata presa in considerazione è l’erogazione agli allievi di corsi di inglese
professionale. Tale iniziativa potrebbe essere realizzata anche attraverso i lettori di lingua, in particolare
modulando parzialmente la tipologia ed il livello della competenza linguistica di riferimento dei corsi già
oggi erogati dagli stessi.
Certificati di competenza linguistica
Un’ultima iniziativa che è stata presa in esame è la promozione del conseguimento di certificati di
competenza linguistica di livello superiore a quello minimo richiesto per l’acquisizione della Laurea. Tale
promozione potrebbe essere realizzata anche attraverso il rimborso da parte dell’Ateneo del costo
sostenuto dagli studenti, prospettiva che andrà verificata al fine di valutarne sia la fattiva realizzabilità che
la volontà dell’Ateneo di realizzarla.
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