
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 

Facoltà di Economia 

 

AVVISO A TUTTI GLI STUDENTI  

 Si avvisa che, conformemente alla delibera assunta dal Consiglio di Facoltà il 6 giugno 2009, a decorrere dalla 

sessione estiva A.A. 2009/10, tutti gli studenti, ivi compresi quelli dell’offerta formativa ex D.M. 509/99 e delle lauree 

quadriennali, potranno conseguire i CFU relativi alla Lingua inglese previsti dal proprio piano didattico mediante il 

superamento del test di livello B1 completo presso il Centro Linguistico di Ateneo, ovvero mediante la produzione di 

un certificato esterno di pari valore.  

 Tutte le prove saranno valutate con il solo giudizio di idoneità, senza attribuzione di voto in trentesimi. 

 Di seguito, il quadro riassuntivo relativo al conseguimento di CFU per le lingue straniere: 

 

Corsi di studio del nuovo ordinamento ex DM 270/2004 

Abilità linguistiche (lingua inglese) 4 CFU Certificato di livello B1 completo 

   

Corsi di studio “a esaurimento” ex DM 509/99 

Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) 8 CFU Certificato di livello B1 completo 

Seconda lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco) 5 CFU Certificato di livello B1 test informatizzato 

   

Corsi di studio in stato “disattivato” ex DM 509/99 

Lingua inglese 6 CFU Certificato di livello B1 completo 

Lingua straniera: seconda lingua 4 CFU Certificato di livello B1 test informatizzato 

   

Corsi di studio del vecchio ordinamento quadriennale 

Lingua inglese - Certificato di livello B1 completo 

Altre lingue straniere - Certificato di livello B1 test informatizzato 

 

 

NOTA PER I SOLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO EX DM 509/99:  

A coloro i quali, in debito dell’esame di Lingua inglese, avessero già depositato 

il certificato B1 completo, con conseguente accreditamento di 2 CFU per 

“Ulteriori abilità linguistiche”, questi ultimi saranno sostituiti con i CFU previsti 

per l’esame di Lingua inglese.  

La sostituzione avverrà solo a seguito di segnalazione da parte dell’interessato 

tramite apposito modulo disponibile a questo indirizzo:  

http://www.economia.univr.it/fol/main?ent=catdoc&id=3010&st=8 

 


