U.O. Didattica e Studenti
Scienze motorie

LINGUA STRANIERA
Immatricolati a partire dall’a.a. 2011/12
Gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2011/12 acquisiscono 2 CFU di Lingua
straniera competenza linguistica liv. b1 informatizzato/Lingua straniera (tipologia E) con
la seguente modalità:
1. Superamento del test di accertamento linguistico (B1 informatizzato) presso il
CLA (Centro Linguistico di Ateneo) in una delle seguenti lingue straniere:
Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco. Le date dei test vengono pubblicate
direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo;
2. Gli studenti che hanno superato il test B1 informatizzato si iscrivono on-line
(ESSE 3) all’appello della Lingua straniera scelta per la verbalizzazione
dell’esame.
Casi particolari: leggere le informazioni in fondo
Immatricolati a.a. 2008/2009 - 2009/10 e 2010/11 curriculum Base/Metodologico
Gli studenti immatricolati negli anni 2008/2009 - 2009/10 e 2010/11 (curriculum
Base/Metodologico) acquisiscono 2 CFU di Lingua straniera (tipologia E) con la seguente
modalità:
1

Superamento del test di accertamento linguistico (B1 informatizzato) presso il
CLA (Centro Linguistico di Ateneo) in una delle seguenti lingue straniere:
Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco. Le date dei test vengono pubblicate
direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo;

2

Invio della certificazione di superamento del test rilasciata dal Centro Linguistico
di

Ateneo

via

mail

all’UO

Didattica

e

Studenti

Scienze

Motorie

didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it che provvederà ad inserire in carriera
i crediti previsti dal Piano degli Studi.
Casi particolari: leggere le informazioni in fondo
Direzione Didattica e servizi agli studenti
U.O. Didattica e Studenti Scienze Motorie
Via Felice Casorati, 43 - 37131 | T +39 045 842 5120
didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

Immatricolati 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) con la seguente modalità:
1

Superamento del test di accertamento linguistico (B1 informatizzato) presso il
CLA (Centro Linguistico di Ateneo) in una delle seguenti lingue straniere:
Francese, Inglese, Spagnolo o Tedesco. Le date dei test vengono pubblicate
direttamente sul sito del Centro Linguistico di Ateneo;

2

Invio della certificazione di superamento del test rilasciata dal Centro Linguistico
di

Ateneo

via

mail

all’UO

Didattica

e

Studenti

Scienze

Motorie

didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it che provvederà ad inserire in carriera
i 3 CFU previsti dal Piano degli Studi.
Casi particolari: leggere le informazioni in fondo
immatricolati 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 acquisiscano i 6 CFU di Lingua inglese (tipologia E) con la
seguente modalità:
1. superamento del test di accertamento linguistico (B1 informatizzato di Lingua
Inglese) presso il Centro Linguistico di Ateneo;
2. Invio della certificazione di superamento del test rilasciata dal Centro Linguistico di
Ateneo

via

mail

all’UO

Didattica

e

Studenti

Scienze

Motorie

didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
3. superamento di una prova scritta di traduzione di un breve testo in lingua inglese
(concordando luogo, data e ora direttamente con la segreteria).

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).
Casi particolari: leggere le informazioni in fondo

Casi particolari:
Gli studenti in possesso di CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE devono consultare
la pagina del CLA e seguire la procedura per richiedere l’equipollenza. Il certificato di
equipollenza rilasciato dal CLA va inviato via mail all’UO Didattica e Studenti Scienze
Motorie didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
Gli studenti che hanno acquisito presso il CLA una certificazione di LIVELLO SUPERIORE
AL B1 INFORMATIZZATO, dovranno richiedere la certificazione al Centro Linguistico di
Ateneo

inviarla

via

mail

all’UO

didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it

Didattica

e

Studenti

Scienze

Motorie

