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Avviso agli studenti laureandi di Scienze dell’educazione, iscritti 

dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2013/2014 

 

Indicazioni in merito alle modalità per  

Il superamento dell’esame di lingua straniera da 9 cfu 

 

Il Collegio Didattico di Scienze pedagogiche, riunitosi in data 23 settembre 2015, ha 

deliberato che gli studenti di Scienze dell’educazione – iscritti al corso di laurea tra l’a.a. 

2008/2009 e l’a.a. 2013/2014 e il cui piano didattico prevede per l’esame di lingua straniera 

(9 cfu) l’acquisizione tramite certificazione CLA degli attestati di livello B1 completo e B2 

informatizzato – si attengano alle indicazioni qui sotto indicate. 

La delibera del 23 settembre 2015 annulla e sostituisce le precedenti delibere, 

rispettivamente del 14 dicembre 2014 e del 25 marzo 2015.  

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

1. L’acquisizione della certificazione di lingua straniera (B1 completo + B2 informatizzato) 

e il conseguente superamento dell’esame da 9 cfu, è previsto dal piano didattico del 

corso di laurea, relativo agli iscritti dal 2008-2009 al 2013/2014,  fin dal primo anno di 

corso. Pertanto gli studenti interessati hanno avuto a disposizione il tempo di prepararsi 

adeguatamente per superare l’esame di lingua straniera. 

 

2. La certificazione linguistica del livello B1 completo per la lingua straniera, rappresenta 

il livello di preparazione linguistica comune alla gran parte dei corsi di laurea 

dell’Ateneo ed è il livello di conoscenza minimo che normalmente è richiesto dai paesi 

in cui è possibile andare in base al Progetto Erasmus. Per queste ragioni anche gli 

studenti delle coorti interessate dovranno pervenire a questo livello di competenza 

linguistica, di norma senza alcuna eccezione.   

 

3. Per quanto riguarda il livello B2 informatizzato il Collegio Didattico ribadisce l’invito 

agli studenti di impegnarsi a fondo per raggiungere o superare il punteggio minimo 

di sufficienza, che è 60/100, senza attendere di affrontare l’esame di lingua straniera per  

ultimo e in prossimità della discussione della tesi di laurea. 

 

4. Per rafforzare le competenze e prepararsi al test gli studenti possono esercitarsi online, 

collegandosi al sito del CLA e rispondendo alle domande. 
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AGGIORNAMENTO 

 

 INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Per gli studenti che, a ridosso della laurea, si trovino in seria difficoltà nel 

raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza, il Collegio Didattico, al solo fine del 

superamento dell’esame di lingua straniera, fermo restando il possesso da parte dello 

studente della certificazione rilasciata dal CLA di livello B1, prevede le seguenti 

agevolazioni riguardanti UNICAMENTE l’attestato CLA di livello B2 - 

informatizzato: 

 il punteggio minimo, considerato valido al fine del superamento della prova, è di 

50/100;  

 nel caso in cui lo studente non riuscisse ad ottenere un punteggio ≥ a 50/100, potrà 

usufruire di un’ulteriore agevolazione, sommando i punteggi delle prove effettuate (da 

un minimo di 4 prove ad un massimo di 6 prove, senza limiti di punteggio) fino al 

raggiungimento di un punteggio totale ≥ a 150 punti.  

 

IMPORTANTE: Verranno valutate unicamente le prove sostenute presso il CLA e 

risultanti nei loro database consultabili on line o comunque certificate dagli stessi uffici del 

CLA. 

 

 

Validità delle certificazioni 

 

 

 il certificato B1 ha una durata, prevista dal CLA, di 3 anni e deve essere in corso di 

validità nel mese in cui è prevista la scadenza della consegna delle tesi alla U.O. 

Carriere; 

 le prove di livello B2 informatizzato hanno una durata, prevista dal CLA, di 12 mesi e 

devono essere TUTTE (in caso dei 150 punti) in corso di validità nel mese in cui è 

prevista la scadenza della consegna delle tesi alla U.O. Carriere; 

 solo in caso di certificazioni pienamente sufficienti ma scadute, il Collegio didattico 

valuterà di volta in volta il riconoscimento dell’esame; in questo caso, sarà necessario 

fare richiesta di valutazione in carta libera da presentare alla U.O. Didattica di 

Formazione Filosofia e Servizio Sociale. 
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Presentazione della domanda 

 

 

 La documentazione completa (Certificato livello B1 completo + autocertificazione 

dell’esame livello B2 informatizzato, indicando le date e il punteggio delle prove svolte) 

dovrà essere presentata o inviata via mail istituzionale all’Unità Operativa Didattica, 

Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale (in particolare al sig. Diego Zuzzi 

(diego.zuzzi@univr.it) e per conoscenza al Presidente del Collegio Didattico di Scienze 

Pedagogiche (daniele.loro@univr.it) a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno 

valido  per la presentazione della domanda di laurea e fino a 20 giorni prima del 

periodo previsto per la discussione della tesi. Non verranno prese in considerazione le 

domande presentare fuori dai termini. 

 Spetterà all’U.O. Didattica verificare la fondatezza dell’autocertificazione presentata; se 

confermata, la documentazione sarà inviata alla U.O. Carriere per la registrazione nella 

carriera dello studente, che potrà avvenire fino a qualche giorno prima della discussione. 

 
La referente del Corso di laurea 

in Scienze dell’Educazione 

(prof.ssa Paola Dal Toso) 

Il Presidente del Collegio Didattico 

di Scienze Pedagogiche 

(prof. Daniele Loro) 
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