
TEST ED ESERCITAZIONI
LINGUISTICHE PER LA
SCUOLA DI SCIENZE E

INGEGNERIA

COMPETENZE LINGUISTICHE - dal 1° ottobre 2021 (Delibera del

Consiglio della Scuola di Scienze e Ingegneria del 30 marzo 2021)
per gli immatricolati dall'A.A. 2021/2022 

- Lingua inglese: vengono riconosciuti automaticamente 3 CFU per ogni

livello di competenza superiore a quello richiesto dal corso di studio (se non
già riconosciuto nel ciclo di studi precedente).

- Altre lingue e italiano per stranieri: vengono riconosciuti
automaticamente 3 CFU per ogni livello di competenza a partire da A2 (se non

già riconosciuto nel ciclo di studi precedente).

 
GLI IMMATRICOLATI DALL'A.A. 2021/2022 COMPRESO DEVONO

PRENDERE VISIONE DELLA PAGINA CLA - ESERCITAZIONI
LINGUISTICHE

.

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/gestione-carriere-studenti-scienze-e-ingegneria/cla-esercitazioni-linguistiche-scienze-e-ingegneria


PER GLI IMMATRICOLATI FINO ALL'A.A. 2020/2021 COMPRESO:
 

Il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) organizza TEST ED ESERCITAZIONI per il conseguimento del livello
linguistico che lo studente deve ottenere nel proprio percorso di studi. 
 

PROVE DI VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Per conseguire il livello linguistico richiesto nel proprio percorso (ad esempio “Inglese B1”) lo studente deve
superare 3 prove: 
- test informatizzato 
- prova scritta 
- prova orale 
 
Le prove di lingua inglese livello B1 e B2 si svolgono anche presso la sede della Scuola di Scienze e
Ingegneria, secondo i calendari allegati in calce che vengono aggiornati annualmente. 
Le prove relative ai livelli superiori e inerenti ad altre lingue si svolgono presso la sede ufficiale del CLA  (Viale
dell’Università, 4, Verona). 
  
ESERCITAZIONI DI LINGUA INGLESE 
 
Il CLA offre inoltre esercitazioni di lingua inglese livello B1 e B2 presso la sede della Scuola di Scienze e
Ingegneria (Borgo Roma), e presso Villa Lebrecht, mentre altre esercitazioni (anche per altre lingue) sono
offerte in centro presso la sede ufficiale del CLA. 
Le esercitazioni offerte per l’anno accademico 2019/2020 sono le seguenti: 
 
Livello B1 Borgo Roma (preparazione a test informatizzato, prova scritta, prova orale):

Livello B1 Villa Lebrecht (preparazione a test informatizzato, prova scritta, prova orale):

Livello B2

Gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea/laurea magistrale rispetto a quelli indicati possono comunque
frequentare le esercitazioni e sostenere i test, potrebbero pero’ verificarsi sovrapposizioni con l’orario delle



Referente

Data inizio

Data fine

Dipartimenti Afferenti

lezioni standard.
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Negli allegati seguenti sono contenuti alcune informazioni/avvisi sull’attività legata alle esercitazioni e test di
verifica. 
  
Per informazioni riguardanti l’organizzazione delle prove scritte e orali di lingua inglese scrivere una email al
coordinatore, Dott. P. Filippetto, paul.filippetto@univr.it.
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