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ALLEGATO 4 

 
 REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO (SELF-ACCESS CENTRE)  
 
La SAA, nell’intento di promuovere l’acquisizione di competenze linguistiche di elevato livello qualitativo, ha 
predisposto il centro linguistico multimediale. Il costante utilizzo di questo centro permette migliori risultati in 
previsione di: 
 

• attività integrative in lingua (inglese, francese e spagnolo a partire dal 2° a.a.) 
• summer school internazionale 
• periodi di studio all’estero (2° e 3° anno del CdL) presso Business School straniere 
• certificazioni internazionali  
• stage all’estero 
• tesi in lingua straniera 

 
I Centri di Self Access, per le metodologie di cui si avvalgono e per i materiali didattici e le strumentazioni 
che offrono agli studenti, rappresentano oggi quanto di più avanzato nel campo dell’apprendimento delle 
lingue straniere poiché permettono di svolgere non soltanto attività di supporto ai corsi tradizionali, ma di 
apprendere le strategie più opportune per acquisire o migliorare autonomamente le attività linguistiche 
desiderate, nel pieno rispetto delle esigenze e ritmi individuali. 
 

Modalità e norme di accesso: 
 

1. l’utilizzo del laboratorio è consentito per svolgere attività di autoapprendimento della lingua straniera 
(inglese, francese, spagnolo e tedesco); 

 
2. i materiali didattici NON sono dati in prestito e NON possono essere portati all’esterno del SAC. In 

violazione di tale norma sarà ritenuto responsabile dell’eventuale ammanco l’ultimo utente che 
risulterà averli utilizzati; 

 
3. allo stesso modo, risulterà responsabile di eventuali guasti alle macchine o agli arredi l’ultimo utente 

che risulterà averli utilizzati; 
 

4. e’ vietato scrivere sui libri in dotazione al SAC e sui materiali in genere; 
 

5. l’accesso ad Internet è consentito da tutti i computer, ma esclusivamente per la visione di siti di 
interesse ed apprendimento linguistico selezionati nella cartella “preferiti”. E’ necessario prenotare la 
postazione almeno due giorni prima. Tale regola vale anche per la prenotazione della sala 
audiovisivi;  

 
6. non è possibile visualizzare e inviare posta elettronica. Qualsiasi uso non corretto di Internet non 

sarà conteggiato nel monte ore del SAC per l’assegnazione di eventuali punti bonus;  
 

7. non è consentito l’utilizzo di programmi diversi da quelli installati sui pc e per i quali la SAA ha 
ottenuto regolare licenza; 

 
8. e’ vietato scaricare da Internet qualsiasi programma diverso da quelli già installati sul computer; 

 
9. è vietato introdurre cibo o bevande nel laboratorio, fumare, giocare o comunque mantenere un 

comportamento che possa arrecare danno o disturbo a chi svolge attività di studio; 
 

10. qualora dovessero verificarsi violazioni a quanto stabilito nei punti precedenti, lo studente sarà 
tenuto a rifondere l’entità del danno e sarà sospeso dalla frequenza al SAC per la durata minima di 
un mese;  
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11. sono consentiti recuperi di ore prenotate, ma non effettuate, secondo la disponibilità del Centro e 
purché tali ore siano state disdette con un anticipo di almeno 24 ore. Chi dimentichi di disdire una 
lezione perde il diritto di recuperare la stessa nel corso delle due settimana successive; 

 
12. la prenotazione per l’accesso il sabato mattina va effettuata tramite e-mail all’indirizzo 

helpersac.saa@unito.it entro le 18.00 del mercoledì; 
 

 
ORARIO 

 
 Mattino Pomeriggio 
Da lunedì a venerdì 9.00 / 13.00 14.00 / 19.30 
Sabato  Solo su prenotazione 

9.00/ 13.00 
Chiuso 

 
  

mailto:helpersac.saa@unito.it
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REGOLAMENTO SISTEMA ACCREDITO PUNTI 
LINGUA INGLESE 

 
1. l’accesso al SAC prevede una presentazione generale;   

 
2. e’ possibile utilizzare le ore di autoapprendimento SAC al fine di ottenere punti BONUS da 

aggiungere al voto finale dell’esame di LINGUA INGLESE; 
 
3. lo studente potrà ottenere un punto BONUS ogni 20 ore di autoapprendimento annuale per un 

massimo di 60 ore (pari a 3 punti bonus);  
 

4. gli studenti che iniziano la prima annualità e intendono accumulare ore per i BONUS devono 
iscriversi all’incontro iniziale entro metà novembre;  

 
5. per ottenere il BONUS massimo di 3 punti le ore di attività devono essere ripartite in modo 

adeguato negli anni. Altri parametri di giudizio saranno il rispetto del programma assegnato e la 
viva partecipazione ai colloqui personali con la docente o i tutor madrelingua. Fa eccezione lo 
studente Erasmus che potrà svolgere le sue 20 ore del 2° o 3° anno accademico nell’arco del 
primo semestre o al rientro (prima della partenza o dal 2° semestre). Lo studente che svolge il 
periodo all’estero nel 1° sem. del 2° anno e sostiene un esame di lingua vedrà riconosciuti sia il 
punto sac sia il punto relativo ai test semestrali. I punti BONUS non possono essere calcolati nel 
caso in cui lo studente sostenga l’esame completo di lingua all’estero (3° anno); 

 
6. il programma di autoapprendimento si ritiene concluso alla conclusione delle 20 ore annuali.     

La docente verificherà il corretto svolgimento di tutte le attività previste dal profilo dello 
studente. Infatti il semplice raggiungimento delle ore relative ai BONUS non dà necessariamente 
diritto al loro ottenimento;  

 
7. I compiti svolti e corretti dalla docente dovranno essere ritirati entro un mese. Dopo tale termine 

i compiti non saranno più disponibili; 
 
8. lo studente potrà richiedere il “resoconto ore SAC”  due volte nell’arco dell’anno accademico; 
 
9. la presenza al SAC deve essere proficua e lo studio di materie diverse dall’inglese non permette 

di conteggiare le ore trascorse nel centro linguistico. Il tutor ha il compito di verificare il lavoro 
dello studente; 

 
10. l’allontanamento prolungato dal SAC (superiore ai 15 minuti) non sarà conteggiato nel monte ore 

al fine di ottenere i punti BONUS; 
 

11. i punti BONUS del SAC non sono cumulabili né con quelli di altre lingue né utilizzabili per 
raggiungere la sufficienza dell’esame di LINGUA INGLESE; pertanto è possibile usufruirne solo se 
tale esame è stato superato con almeno 18/trentesimi; 

 
12. la segreteria del SAC provvederà a far pervenire all’insegnante di riferimento la documentazione 

attestante le ore di studio autonomo effettuate; 
 
13. verificare presso il centro gli orari di ricevimento delle docenti; 
 
14. moodle rappresenta il contenitore virtuale di prove di esami, test semestrali 
 
15. le assenze dall’aula di lingua (oltre il 30%) comprometteranno la partecipazione dello studente 

presso il centro (accesso ammesso, ma privo di ausilio delle docenti) 
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REGOLAMENTO SISTEMA ACCREDITO PUNTI 
LINGUA FRANCESE 

  
1. l’accesso al SAC prevede una presentazione generale;  

 
2. è possibile utilizzare le ore di autoapprendimento SAC al fine di ottenere punti BONUS da aggiungere 

al voto finale dell’esame di LINGUA FRANCESE; 
 

3. lo studente potrà ottenere un punto BONUS ogni 20 ore di autoapprendimento annuale per un 
massimo di 40 ore (pari a 2 punti bonus); 
 

4. gli studenti che iniziano la prima annualità e intendono accumulare ore per i BONUS devono iscriversi 
all’incontro iniziale entro metà novembre;  
 

5. per ottenere il BONUS massimo di 2 punti le ore di attività devono necessariamente essere ripartite 
in modo adeguato negli anni. Altri parametri di giudizio saranno il rispetto del programma assegnato 
e la viva partecipazione ai colloqui personali con la docente o i tutor madrelingua. Fa eccezione lo 
studente Erasmus che potrà svolgere le sue 20 ore del 2° o 3° anno accademico nell’arco del primo 
semestre o al rientro (prima della partenza o dal 2° semestre). Lo studente che svolge il periodo 
all’estero nel 1° sem. del 2° anno e sostiene un esame di lingua vedrà riconosciuti sia il punto sac sia 
il punto relativo ai test semestrali. I punti BONUS non possono essere calcolati nel caso in cui lo 
studente sostenga l’esame completo di lingua all’estero (3° anno);  
 

6. il programma di autoapprendimento si ritiene concluso alla conclusione delle 20 ore annuali. La 
docente verificherà il corretto svolgimento di tutte le attività previste dal profilo dello studente. 
Infatti il semplice raggiungimento delle ore relative ai BONUS non dà necessariamente diritto al loro 
ottenimento;  
 

7. i compiti svolti e corretti dalla docente dovranno essere ritirati entro un mese. Dopo tale termine i 
compiti non saranno più disponibili; 
 

8. lo studente potrà richiedere il “resoconto ore SAC”  due volte nell’arco dell’anno accademico; 
 

9. la presenza al SAC deve essere proficua e lo studio di materie diverse dal francese non permette di 
conteggiare le ore trascorse nel centro linguistico. Il tutor ha il compito di verificare il lavoro dello 
studente; 
 

10. l’allontanamento prolungato dal SAC (superiore ai 15 minuti) non sarà conteggiato nel monte ore al 
fine di ottenere i punti BONUS; 
 

11. i punti BONUS del SAC non sono cumulabili né con quelli di altre lingue né utilizzabili per raggiungere 
la sufficienza dell’esame di LINGUA FRANCESE; pertanto è possibile usufruirne solo se tale esame è 
stato superato con almeno 18/trentesimi; 
 

12. la segreteria del SAC provvederà a far pervenire all’insegnante di riferimento la documentazione 
attestante le ore di studio autonomo effettuate; 
 

13. verificare presso il centro gli orari di ricevimento delle docenti; 
 

14. moodle rappresenta il contenitore virtuale di prove di esami, test semestrali…  
 

15. le assenze dall’aula di lingua (oltre il 30%) comprometteranno la partecipazione dello studente 
presso il centro (accesso ammesso, ma privo di ausilio delle docenti) 
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REGOLAMENTO SISTEMA ACCREDITO PUNTI 
LINGUA SPAGNOLA 

 
1. l’accesso al SAC prevede una presentazione generale;  

 
2. è possibile utilizzare le ore di autoapprendimento SAC al fine di ottenere punti BONUS da aggiungere 

al voto finale dell’esame di LINGUA SPAGNOLA; 
 
3. lo studente potrà ottenere un punto BONUS ogni 20 ore di autoapprendimento annuale per un 

massimo di 40 ore (pari a 2 punti bonus);  
 

4. gli studenti che iniziano la prima annualità e intendono accumulare ore per i BONUS devono 
iscriversi all’incontro iniziale entro metà novembre;  
 

5. per ottenere il BONUS massimo di 2 punti le ore di attività devono necessariamente essere ripartite 
in modo adeguato negli anni. Altri parametri di giudizio saranno il rispetto del programma assegnato 
e la viva partecipazione ai colloqui personali con la docente o i tutor madrelingua. Fa eccezione lo 
studente Erasmus che potrà svolgere le sue 20 ore del 2° o 3° anno accademico nell’arco del primo 
semestre o al rientro (prima della partenza o dal 2° semestre). Lo studente che svolge il periodo 
all’estero nel 1° sem. del 2° anno e sostiene un esame di lingua vedrà riconosciuti sia il punto sac 
sia il punto relativo ai test semestrali. I punti BONUS non possono essere calcolati nel caso in cui lo 
studente sostenga l’esame completo di lingua all’estero (3° anno);  
 

6. il programma di autoapprendimento si ritiene concluso alla conclusione delle 20 ore annuali.           
La docente verificherà il corretto svolgimento di tutte le attività previste dal profilo dello studente. 
Infatti il semplice raggiungimento delle ore relative ai BONUS non dà necessariamente diritto al loro 
ottenimento;  
 

7. i compiti svolti e corretti dalla docente dovranno essere ritirati entro un mese. Dopo tale termine i 
compiti non saranno più disponibili. 

 
8. lo studente potrà richiedere il “resoconto ore SAC”  due volte nell’arco dell’anno accademico; 
 
9. la presenza al SAC deve essere proficua e lo studio di materie diverse dallo spagnolo non permette 

di conteggiare le ore trascorse nel centro linguistico. Il tutor ha il compito di verificare il lavoro dello 
studente; 

 
10. l’allontanamento prolungato dal SAC (superiore ai 15 minuti) non sarà conteggiato nel monte ore al 

fine di ottenere i punti BONUS; 
 

11. i punti BONUS del SAC non sono cumulabili né con quelli di altre lingue né utilizzabili per 
raggiungere la sufficienza dell’esame di LINGUA SPAGNOLA; pertanto è possibile usufruirne solo se 
tale esame è stato superato con almeno 18/trentesimi; 
 

12. la segreteria del SAC provvederà a far pervenire all’insegnante di riferimento la documentazione 
attestante le ore di studio autonomo effettuate; 
 

13. verificare presso il centro gli orari di ricevimento delle docenti; 
 

14. moodle rappresenta il contenitore virtuale di prove di esami, test semestrali…  
 

16. le assenze dall’aula di lingua (oltre il 30%) comprometteranno la partecipazione dello studente 
presso il centro (accesso ammesso, ma privo di ausilio delle docenti) 
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REGOLAMENTO SISTEMA ACCREDITO PUNTI 
LINGUA TEDESCA 

 
1. l’accesso al SAC prevede una presentazione generale  

 
2. é possibile utilizzare le ore di autoapprendimento SAC al fine di ottenere punti BONUS da aggiungere 

al voto finale dell’esame di LINGUA TEDESCA; 
 
3. lo studente potrà ottenere un punto BONUS ogni 20 ore di autoapprendimento annuale per un 

massimo di 40 ore (pari a 2 punti bonus);  
 

4. gli studenti che iniziano la prima annualità e intendono accumulare ore per i BONUS devono 
iscriversi all’incontro iniziale entro metà novembre; 
 

5. per ottenere il BONUS massimo di 2 punti le ore di attività devono necessariamente essere ripartite 
in modo adeguato negli anni. Altri parametri di giudizio saranno il rispetto del programma assegnato 
e la viva partecipazione ai colloqui personali con la docente o i tutor madrelingua. Fa eccezione lo 
studente Erasmus che potrà svolgere le sue 20 ore del 2° o 3° anno accademico nell’arco del primo 
semestre o al rientro (prima della partenza o dal 2° semestre). Lo studente che svolge il periodo 
all’estero nel 1° sem. del 2° anno e sostiene un esame di lingua vedrà riconosciuti sia il punto sac 
sia il punto relativo ai test semestrali. I punti BONUS non possono essere calcolati nel caso in cui lo 
studente sostenga l’esame completo di lingua all’estero (3° anno).  
 

6. il programma di autoapprendimento si ritiene concluso alla conclusione delle 20 ore annuali.           
La docente verificherà il corretto svolgimento di tutte le attività previste dal profilo dello studente. 
Infatti il semplice raggiungimento delle ore relative ai BONUS non dà necessariamente diritto al loro 
ottenimento;  
 

7. i compiti svolti e corretti dalla docente dovranno essere ritirati entro un mese. Dopo tale termine i 
compiti non saranno più disponibili. 

 
8. lo studente potrà richiedere il “resoconto ore SAC”  due volte nell’arco dell’anno accademico; 
 
9. la presenza al SAC deve essere proficua e lo studio di materie diverse dallo spagnolo non permette 

di conteggiare le ore trascorse nel centro linguistico. Il tutor ha il compito di verificare il lavoro dello 
studente; 

 
10. l’allontanamento prolungato dal SAC (superiore ai 15 minuti) non sarà conteggiato nel monte ore al 

fine di ottenere i punti BONUS; 
 

11. i punti BONUS del SAC non sono cumulabili né con quelli di altre lingue né utilizzabili per 
raggiungere la sufficienza dell’esame di LINGUA SPAGNOLA; pertanto è possibile usufruirne solo se 
tale esame è stato superato con almeno 18/trentesimi; 
 

12. la segreteria del SAC provvederà a far pervenire all’insegnante di riferimento la documentazione 
attestante le ore di studio autonomo effettuate; 
 

13. verificare presso il centro gli orari di ricevimento delle docenti; 
 

14. moodle rappresenta il contenitore virtuale di prove di esami, test semestrali…  
 

15. le assenze dall’aula di lingua (oltre il 30%) comprometteranno la partecipazione dello studente 
presso il centro (accesso ammesso, ma privo di ausilio delle docenti) 
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