
 
CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA DEI SAPERI MINIMI A.A. 2022-2023 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

Il superamento della prova dei “Saperi Minimi” è condizione necessaria per accedere agli esami di  
Lingua straniera e Letteratura straniera  

 

STUDENTI  IMMATRICOLATI ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2022: 

CORSI DI LAUREA SAPERI MINIMI 
LINGUA STRANIERA 

CALENDARIO PROVE MODALITÀ ISCRIZIONI ALLE PROVE 
(su esamionline.univr.it) 

LINGUE E CULTURE PER IL 
TURISMO E IL 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE  
Classe L-12 – Classe delle 
lauree in Mediazione 
linguistica  
 
LINGUE E LETTERATURE 
PER L'EDITORIA E I MEDIA 
DIGITALI  
Classe L-11 - Classe delle 
lauree in lingue e culture 
moderne  
 
LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE  
Classe L-11 – Classe delle 
lauree in Lingue e culture 
moderne 

B1 inglese 
informatizzato 

per gli studenti che nel 
test di ingresso hanno 

totalizzato un punteggio 
inferiore a 24/30 

 
A2 seconda lingua o 

prima lingua se diversa 
dall’inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 

26-27-28-29 
 SETTEMBRE 2022 

 

La prova si svolgerà presso il laboratorio 
linguistico del centro (aula S.5, piano -
1, Polo Zanotto). 
 
Regole per accedere al laboratorio: 

• Lo studente potrà accedere al 
laboratorio 5 minuti prima dell'inizio del 
proprio turno.  

• Lo studente dovrà presentarsi in 
laboratorio con mascherina e con mani 
igienizzate. Dovrà inoltre igienizzare la 
propria postazione con apposito 
disinfettante fornito all'ingresso. 

• Per la prova audio lo studente dovrà 
utilizzare auricolari personali. Lo 
studente privo di auricolari non può 
sostenere la prova 

• In attesa del proprio turno non è 
possibile sostare nei corridoi. Si invita 
pertanto ad utilizzare gli spazi esterni 
attigui al centro. 

Dal 16 al 21 settembre 2022 

per l’iscrizione alle prove  si 
utilizza 

la piattaforma moodle 
esamionline.univr.it  

disponibile nella sezione: 
 

  "Sessione Saperi Minimi 
Lingue 2022” 

 
 

 

L’elenco dei partecipanti con 
indicazione del giorno e 
turno assegnato verrà 

pubblicato a partire dal 
22 settembre 2022 

In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere la prova nel mese di dicembre 2022 presentandosi nei giorni indicati nella tabella sottostante. 

http://esamionline.univr.it/
http://esamionline.univr.it/


 
CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA DEI SAPERI MINIMI A.A. 2022-2023 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

 

STUDENTI  IMMATRICOLATI DOPO IL 16 SETTEMBRE 2022: 

CORSI DI LAUREA SAPERI MINIMI 
LINGUA STRANIERA 

DATA MODALITÀ ISCRIZIONI ALLE PROVE 
(su esamionline.univr.it) 

LINGUE E CULTURE PER IL 
TURISMO E IL 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE  
Classe L-12 – Classe delle 
lauree in Mediazione 
linguistica  
 
LINGUE E LETTERATURE 
PER L'EDITORIA E I MEDIA 
DIGITALI  
Classe L-11 - Classe delle 
lauree in lingue e culture 
moderne  
 
LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE  
Classe L-11 – Classe delle 
lauree in Lingue e culture 
moderne 

B1 inglese 
informatizzato 

per gli studenti che nel 
test di ingresso hanno 

totalizzato un punteggio 
inferiore a 24/30 

 
A2 seconda lingua o 

prima lingua se diversa 
dall’inglese 

 
 
 
 
 
 
  
 

28-29-30  
NOVEMBRE 2022 

 
1 DICEMBRE 2022 

 
  

La prova si svolgerà presso il laboratorio 
linguistico del centro (aula S.5, piano -1, 
Polo Zanotto). 
 
Regole per accedere al laboratorio: 

• Lo studente potrà accedere al laboratorio 
5 minuti prima dell'inizio del proprio 
turno.  

• Lo studente dovrà presentarsi in 
laboratorio con mascherina e con mani 
igienizzate. Dovrà inoltre igienizzare la 
propria postazione con apposito 
disinfettante fornito all'ingresso. 

• Per la prova audio lo studente dovrà 
utilizzare auricolari personali. Lo studente 
privo di auricolari non può sostenere la 
prova 
In attesa del proprio turno non è possibile 
sostare nei corridoi. Si invita pertanto ad 
utilizzare gli spazi esterni attigui al centro. 

 
 

Dal 14 al 21 novembre 2022 
per l’iscrizione alle prove  si 

utilizza 
la piattaforma moodle 
esamionline.univr.it  

disponibile nella sezione: 
 

  "Sessione Saperi Minimi 
Lingue 2022” 

 
 

 

L’elenco dei partecipanti con 
indicazione del giorno e 
turno assegnato verrà 

pubblicato a partire dal 
22 novembre 2022 

  
  
 
  

 

http://esamionline.univr.it/
http://esamionline.univr.it/


 
CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA DEI SAPERI MINIMI A.A. 2022-2023 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

 

Riconoscimento di certificazioni esterne ottenute in precedenza 
 

Gli studenti in possesso di un certificato di competenza linguistica conseguito presso un Ente Certificatore accreditato devono 

inviare la richiesta di riconoscimento all’U.O. Certificazioni e test linguistici: certificazioni-test-cla@ateneo.univr.it. 

Per le modalità, consultare il seguente link: https://cla.univr.it/it/servizi/riconoscimento-delle-certificazioni-linguistiche-esterne 

 

 

 

javascript:x5engine.utils.emailTo('2221311221121111423312','itr.ivno.uente@aal-ctsetoni-ziicatifrce')


 
CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA DEI SAPERI MINIMI A.A. 2022-2023 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 

PROVA DI LINGUA ITALIANA L2 – LIVELLO B2 
 
Obbligatoria per tutte le matricole con diploma di maturità conseguito in scuole in cui la lingua di insegnamento sia diversa dall’italiano ed è condizione necessaria 
per accedere alla sessione d’esame di gennaio- febbraio 2023 e successive. 

 

PRIMO APPELLO 
 

DATA SVOLGIMENTO ISCRIZIONI DOVE 

 
30 SETTEMBRE 

 

 
DAL 16 AL 21 SETTEMBRE 

 
per l’iscrizione si utilizza 
la piattaforma moodle 
esamionline.univr.it 

disponibile nella sezione 
“sessione saperi minimi  

lingue 2022-2023” 
 

 
   

Aula MAC S.3 
Piano -1 

Polo Zanotto 

 

  

  
 

PER GLI APPELLI SUCCESSIVI CONSULTARE IL CALENDARIO GENERALE CLA 


