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LINGUA STRANIERA 

Y20 - Studenti immatricolati dall’A.A. 2011-2012 

 
Gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 2011-2012 acquisiscono 2 CFU di Lingua 

straniera (tipologia E) superando, presso il Centro Linguistico di Ateneo, il test di accertamento di livello B1 

Informatizzato in una delle seguenti lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco.  

  

Gli studenti dovranno: 

1. iscriversi sul sito del CLA al test B1 Informatizzato. 

2. iscriversi on-line tramite i servizi on-line Esse3 all’appello della Lingua straniera scelta. 

Se il risultato del test è positivo, l’idoneità viene automaticamente verbalizzata in carriera, mentre se il 

risultato è negativo lo studente dovrà ripetere la procedura sopra descritta (punti 1 e 2) per gli appelli 

successivi. 

N.B.  

 Le date dei test vengono pubblicate direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo e non sono 

quelle di verbalizzazione pubblicate su Esse3. 

 La verbalizzazione dell’idoneità in carriera avviene successivamente alla data pubblicata su Esse3. 

 

LINGUA STRANIERA 

Y20 - Studenti immatricolati dall’A.A. 2008-2009 curriculum BASE e METODOLOGICO 

 

Gli studenti immatricolati a partire dall’anno accademico 2010-2011 acquisiscono 2 CFU di Lingua 

straniera (tipologia E) superando, presso il Centro Linguistico di Ateneo, il test di accertamento di livello B1 

Informatizzato in una delle seguenti lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco.  

  

Gli studenti dovranno: 

3. iscriversi sul sito del CLA al test B1 Informatizzato. 

4. in caso di esito positivo, ritirare l’attestato presso il CLA e consegnarlo in Segreteria Studenti 

di Via San Francesco, 22. 

N.B.  

 Le date dei test vengono pubblicate direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo. 
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LINGUA STRANIERA 

Y03 - Immatricolati negli a.a. 2006/07 e 2007/08 

 

Gli studenti immatricolati negli a.a. 2006/07 e 2007/08 acquisiscono 3 CFU di Lingua straniera 

(tipologia E) superando, presso il Centro Linguistico di Ateneo, il test di accertamento di livello B1 

Informatizzato in una delle seguenti lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco.  

 

Gli studenti dovranno: 

1. iscriversi sul sito del CLA al test B1 Informatizzato. 

2. iscriversi on-line tramite i servizi on-line Esse3 all’appello della Lingua straniera scelta. 

Se il risultato del test è positivo, l’idoneità viene automaticamente verbalizzata in carriera, mentre se il 

risultato è negativo lo studente dovrà ripetere la procedura sopra descritta (punti 1 e 2) per gli appelli 

successivi. 

N.B.  

 Le date dei test vengono pubblicate direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo e non sono 

quelle di verbalizzazione pubblicate su Esse3. 

 La verbalizzazione dell’idoneità in carriera avviene successivamente alla data pubblicata su Esse3. 

 

LINGUA INGLESE 

Y01 - ordinamento fino all'a.a. 2005/2006 

 

Il Consiglio di Facoltà del 26 febbraio 2009 ha deliberato che gli studenti immatricolati fino all’anno 

2005-2006 per acquisire i 6 CFU previsti per l’insegnamento “Lingua inglese” (tipologia E) dovranno: 

1. iscriversi sul sito del CLA al test B1 Informatizzato  di Lingua Inglese e consegnare l’attestato presso 

la U.O. Didattica di Via Casorati, 43 

2. superare la prova scritta di traduzione di un breve testo in lingua inglese, concordando direttamente 

luogo, data e ora con il Prof. Carlo Morandi. 

Ad esame superato sarà compito della U.O. Didattica Studenti Scienze Motorie creare un verbale per la 

corretta registrazione del voto in carriera. 

La Commissione d’esame sarà così composta: Prof. Federico Schena (Presidente), Prof. Carlo Morandi 

(Componente), Dott.ssa Paola Cesari (supplente). 
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CASI PARTICOLARI: 

1. Gli studenti in possesso di ATTESTATI RILASCIATI DA ENTI LINGUISTICI ESTERNI ALL’UNIVERSITÀ 

devono richiedere l’equipollenza al Centro Linguistico di Ateneo e consegnare l’attestato presso la 

U.O. Carriere Studenti Scienze Motorie di Via San Francesco.   

2. Gli studenti che hanno sostenuto o intendano sostenere LIVELLI DIVERSI DAL B1 INFORMATIZZATO, 

dovranno richiedere l’attestato al Centro Linguistico di Ateneo e consegnarlo presso la U.O. Carriere 

Studenti Scienze Motorie di Via San Francesco. 

3. Tutti gli studenti che hanno superato il test B1 INFORMATIZZATO presso il CLA prima di GIUGNO 

2014 devono ritirare l’attestato presso il CLA e consegnarlo in Segreteria Studenti di Via San 

Francesco. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Modena Chiara (Centro Linguistico di Ateneo) chiara.modena@univr.it 

Baietta Giorgia (U.O. Didattica Studenti Scienze Motorie) giorgia.baietta@univr.it  
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