CORSI DI STUDIO AD ACCESSO CON VERIFICA DEI SAPERI MINIMI A.A. 2018-2019
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-20
LINGUA INGLESE LIVELLO B1 - AVVISO PER LA PROVA INFORMATIZZATA

CORSO DI LAUREA

SAPERI MINIMI

DATA

Studenti immatricolati entro il
13 settembre 2018:
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2018
Lingua inglese
livello B1
L-20: SCIENZE DELLA

PROVA
INFORMATIZZATA

A-L pari: ore 9.00
A-L dispari: ore 10.00
M-Z pari: ore 11.00
M-Z dispari: ore 12.00

COMUNICAZIONE

Parte scritta e orale
livello B1
a partire da gennaio
2019

Studenti immatricolati dopo il
13 settembre 2018:
VENERDÌ 7DICEMBRE 2018
A-L pari: ore 9.00
A-L dispari: ore 10.00
M-Z pari: ore 11.00
M-Z dispari: ore 12.00

DOVE

Centro
Linguistico di
Ateneo
Piano Interrato
del Palazzo di
Lettere e
Filosofia
Aula S. 5
Viale
dell’Università, 1
Verona

Modalità di svolgimento delle prove di competenza linguistica
1.
Lo studente è invitato a presentarsi, nei giorni sopra indicati, nel laboratorio linguistico del CLA,
munito di un documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto), per la validazione

dell’iscrizione.

2.
Il test ha una durata di 45 minuti e consiste in: 2 cloze test, 2 esercizi di lettura e comprensione
(reading comprehension), 1 esercizio di ascolto comprensione (listening comprehension).

Riconoscimento di certificazioni ottenute in precedenza
Gli studenti in possesso di un certificato di competenza linguistica conseguito presso un Ente
Certificatore accreditato sono invitati a presentarne copia presso gli sportelli della U.O. Didattica e
Studenti di appartenenza entro e non oltre la data del il 19 ottobre 2018.
I risultati verranno esposti sul sito web del Centro Linguistico e nelle bacheche della U.O. Didattica
e Studenti di appartenenza entro il 23 novembre 2018. In caso di valutazione negativa lo studente
dovrà sostenere la prova di recupero nel mese di dicembre 2018, presentandosi nei giorni indicati
in tabella.
Per maggiori informazioni sia in merito alle certificazioni riconosciute (tabella equipollenze), sia in
merito alla struttura del test informatizzato (prototipi) è possibile collegarsi al seguente indirizzo:
https://cla.univr.it/ alla voce “test/prove di certificazione” .
N.B.: gli studenti che, nell’ambito del progetto “TANDEM SCUOLA UNIVERSITÀ”, hanno già superato un
test di competenza linguistica di livello B1 o superiore non sono tenuti a ripetere la prova.

