IL CLA SI PRESENTA:
INFORMAZIONI UTILI PER GLI UTENTI
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell'Università degli Studi di Verona è una struttura
trasversale che ha il fine di organizzare corsi di lingue moderne, di rilasciare certificazioni
linguistiche, di supportare attività di insegnamento e apprendimento delle lingue straniere in
collaborazione con tutti i corsi di studio attivati nell’Ateneo. Le attività del CLA sono rivolte sia agli
studenti italiani e stranieri, sia anche a docenti e al personale non docente, inoltre a strutture e
utenti esterni interessati. (Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Russo, Italiano L2)

ORGANIZZAZIONE E LIVELLO DEI CORSI CURRICOLARI
(ESERCITAZIONI LINGUISTICHE)
 Lingue erogate e livelli europei di competenza
Il CLA eroga corsi ed esercitazioni per le lingue francese, inglese, italiano L2, russo, spagnolo,
tedesco, articolate sui vari livelli di competenza linguistica e finalizzate al raggiungimento degli
stessi.
I livelli sono: A1, A2, B1 (informatizzato e completo), B2 (informatizzato e completo), C1
(informatizzato e completo), C2.
I corsi predisposti per acquisire una certificazione completa comprendono esercitazioni per la
preparazione sia della verifica scritta che della verifica orale.
 Calendario delle esercitazioni curricolari
I Calendari delle esercitazioni di lingua francese, inglese, russa, spagnola e tedesca e di italiano L2
sono reperibili a partire dal mese di giugno nelle bacheche e sul sito del CLA nella sezione:
Calendari attività
 Iscrizione
Per partecipare ai corsi organizzati in base alle richieste dei corsi di studio non è necessaria
l’iscrizione. Si precisa che la partecipazione gratuita alle attività CLA (compreso l’utilizzo del
materiale e delle tecnologie per l’autoapprendimento), programmate sulle richieste annuali dei corsi di
studio, è riservata a tutti gli studenti dell’ateneo veronese. La gratuità per gli studenti è garantita anche
su progetti specifici finanziati dall’ateneo.
 Frequenza
La frequenza delle esercitazioni offerte per il raggiungimento dei livelli previsti dai relativi corsi di
studio non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, poiché risulta più difficile studiare da soli una
lingua straniera.
Solo per poter sostenere le prove in itinere (previste solamente per alcune lingue) viene richiesta una
frequenza di almeno il 70%. Chi non raggiungesse tale quota di frequenza può fare la certificazione
nella sessione regolarmente prevista.
 Livello di competenza linguistica da raggiugere
Lo studente dovrà raggiungere il livello di competenza linguistica nei termini e nei tempi previsti
dall’ordinamento didattico del relativo corso di studio ed inserito nel proprio piano di studi per
completare la carriera universitaria (percorso di studi).
ORGANIZZAZIONE E LIVELLO DEI CORSI A RICHIESTA
 Preparazione a certificazioni specifiche
Il CLA organizza inoltre dei corsi di preparazione alla Certificazione TOEFL, alla certificazione
CILS, alla certificazione della Camera di Commercio di Parigi e alla certificazione della Cambridge
ESOL. Tali corsi sono a pagamento.

 Corsi intensivi
Il CLA offre corsi intensivi a richiesta di inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo e italiano L2 nei
mesi di marzo (solo per inglese) e di giugno e settembre (per le altre lingue). Il calendario e le
modalità di svolgimento sono reperibili sul sito del CLA al seguente link:
http://centri.univr.it/cla/locandina-corsi.html
 Quote di iscrizione
Per le quote di iscrizione ai corsi a richiesta si consulti il TARIFFARIO CLA.
Per informazioni: Segreteria Amministrativa, Gestionale e Didattica 045 802 8704.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
SERVIZIO DI TESTING: TEST DI PIAZZAMENTO E PROVE

 Prove di certificazione linguistica
Le prove di certificazione linguistica del CLA sono articolate secondo i diversi livelli da conseguire e
così strutturate:
A2: TEST INFORMATIZZATO
B1: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO
B2: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO
C1: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO
C2: ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO
 Propedeuticità delle prove e tempistiche
Le singole parti di test previste per l’ottenimento della certificazione sono propedeutiche e vanno
sostenute e superate nel seguente ordine: test informatizzato (se previsto), accertamento scritto,
colloquio.
Nel caso in cui il conseguimento della certificazione richieda il superamento di più parti, tali prove
dovranno essere ultimate entro un anno solare a partire dalla data in cui si è sostenuta la prima prova.
(Per maggiori informazioni si consulti: Norme procedura testing).
 Calendario delle certificazioni e modalità di iscrizione
Il calendario dei test di certificazione di lingua e i termini d'iscrizione vengono affissi alle bacheche
del CLA e pubblicati sul sito nella sezione: Calendari attività.
L’iscrizione ai tests di certificazione CLA è obbligatoria e deve essere effettuata nel periodo indicato
ed esclusivamente on-line tramite il sito del CLA nella sezione: Test-Certificazioni / iscrizioni.
Dopo l'immatricolazione o l'iscrizione, si consiglia di consultare la guida dello studente oppure di
recarsi presso la Segreteria del proprio Corso di Laurea per informarsi sull'anno in cui è previsto
l'esame di lingua straniera secondo il proprio piano di studi.
 Saperi minini per matricole
Alcuni corsi di studio prevedono tra i saperi minimi anche delle prove di lingua.
Si invitano le matricole a prestare attenzione agli avvisi del CLA relativi alle date di iscrizione ai
tests a loro riservati o ai tests di certificazione che sono propedeutici all’accreditamento dell’esame.
 Riconoscimento di attestati di lingua esterni e di certificazioni internazionali
Sulla base del protocollo di intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (2.5.2001) è possibile ottenere, in sostituzione della prova di idoneità
linguistica CLA, il riconoscimento dei crediti attraverso l'equiparazione di certificazioni esterne.
(ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI SOSTITUTIVE
DELLA PROVA DI IDONEITÀ LINGUISTICA)
Il Centro Linguistico riconosce a tali Certificazioni il valore di prova di idoneità di lingua straniera
indipendentemente dal numero di crediti attribuiti dagli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di
laurea.

Il certificato di equipollenza può essere speso:
- per coprire eventuali “saperi minimi o prerequisiti d’accesso in ambito linguistico”;
- competenza linguistica obbligatoria da Ordinamento Didattico;
- eventuali crediti a scelta libera.

 Modalità di riconoscimento di attestati di lingua esterni
Per ottenere il riconoscimento delle certificazioni esterne gli studenti devono consultare l'elenco dei
titoli riconosciuti e presentarsi presso l’Ufficio Testing CLA, con la seguente documentazione:
•
domanda per l'equipollenza della certificazione debitamente compilata (modulo domanda di
equipollenza);
•
Tessera /libretto universitario;
•
certificato di lingua in originale e sua fotocopia.
Il CLA si riserva di verificare, all'atto della programmazione per l'anno accademico, l'eventuale
equivalenza di certificazioni rilasciate da istituzioni non comprese nell'elenco sopraccitato sulla base
di richieste motivate da parte degli enti certificatori e di criteri riconosciuti in sede internazionale e
comunitaria.
Se la valutazione sarà positiva, verrà rilasciata una certificazione CLA equipollente, in caso contrario
lo studente dovrà seguire l’iter standard (prove di accertamento iniziale, corso di lingua, prove di
certificazione linguistica) nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle attività.

 Spendibilità della certificazione linguistica
Il CLA rilascia un attestato di competenza linguistica a ciascuno studente che abbia superato le prove
di certificazione previste e ne faccia richiesta. Non è previsto il rilascio dell’attestato nei casi in cui:
- un determinato livello di competenza linguistica sia previsto nell’ambito dei SAPERI MINIMI e
sia già stato stabilito il passaggio diretto dei risultati alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea
interessati;
- le sessioni di prove CLA si concludano a ridosso degli appelli di esame (febbraio-giugno) e sia
materialmente impossibile provvedere al rilascio delle certificazioni. In questo caso i risultati delle
prove saranno inviati direttamente ai docenti interessati.
N.B. PER GLI STUDENTI DI LINGUE: è importante tenere presente che le competenze linguistiche
sono propedeutiche all’esame di Lingua; per esempio, non è possibile sostenere l’esame di Lingua 1
se non si è raggiunto il livello B1 completo.
Qualora lo studente non superi i tests di certificazione linguistica potrà ripetere le prove dopo un
adeguato periodo di preparazione, nel rispetto di quanto previsto dal calendario delle attività del CLA.

ITALIANO L2
Il CLA organizza corsi di Lingua e Cultura italiana per utenti stranieri interni ed esterni all’Università
di Verona.
Ogni semestre vengono attivati corsi per i livelli: A1 - A2 - B1 - B2 e C1. I corsi di livello C2
vengono attivati su richiesta. Per accedere ai corsi è necessario:
 iscriversi on-line dal sito del CLA, anche con la sola indicazione della data di nascita per chi
non fosse in possesso di un numero di matricola;
 sostenere un test di piazzamento (iscrizione on-line) a inizio di ogni semestre.
Non devono sostenere il test di piazzamento:
 i principianti assoluti (livello A1), per i quali sono previsti corsi intensivi della durata di due
settimane prima dell’inizio di ogni semestre;
 coloro che sono in possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Al termine di ogni corso (tranne che per il corso A1) è prevista una prova finale di livello che
comprende: test informatizzato, prova scritta e orale. Al superamento di tale prova finale corrisponde
il rilascio di un attestato di competenza linguistica.
 Per informazioni: http://centri.univr.it/cla/informazioni-generali.html

TANDEM@CLA
Il progetto Tandem @CLA consiste in uno scambio linguistico-interculturale alla pari tra soggetti di
madrelingua diversa che si incontrano regolarmente per praticare “dal vivo” la lingua straniera che
intendono perfezionare.
 Per informazioni si consulti la sezione: tandem@CLA

LABORATORI E BIBLIOMEDIATECA
 Il Laboratorio Computer mette a disposizione degli utenti 23 postazioni computer dotate di
cuffie e microfoni. Gli studenti possono utilizzare un software per l'autoapprendimento linguistico
messo a disposizione dal Centro e eseguire tests di autoaccertamento della propria competenza
linguistica.
 Il Laboratorio Multimediale è dotato di 49 postazioni computer complete di cuffia e microfono,
un impianto di videoregistrazione e ricezione satellitare. Il laboratorio è riservato a esercitazioni
frontali e somministrazione di tests.
La Bibliomediateca dispone di testi, riviste, quotidiani, CD-Rom, DVD, video e audiocassette
nelle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e neogreco, nonché del
software “Tell me More” per l’autoapprendimento delle lingue straniere.
Essa comprende una sala studio adibita alla consultazione e visione dei materiali.
 Hanno accesso al prestito e alla consultazione personale docente e ricercatore, assegnisti e
dottorandi, studenti iscritti e laureandi, nonché personale tecnico-amministrativo.
 Ubicazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
Le strutture del CLA (Direzione, Segreteria, Ufficio Gestione-Testing, laboratori, studi di
Lingua Inglese/Tedesca/Francese/Russa, aule S.8 e S.9) hanno sede nel piano seminterrato del
Palazzo di Lettere, in Viale dell'Università, 4. Dal 2007 il CLA dispone di una seconda sede in Via
Paradiso, 6, Palazzo Ex-Orsoline.
- Nella sede Via Paradiso, 6 si trovano gli Studi di Lingua Spagnola/Italiano L2, lo Studio
d’Appoggio, l’Ufficio Settore Coordinamento e Promozione Italiano L2 e progetto Tandem@CLA, le
aule 1.08, 1.09, 1.10, 1.16 e 1.17 (1° piano), l’aula T.05 (piano terra).
 Per la mappa si veda: a questo link
 Uffici da contattare:
o
Per informazioni relative alle certificazioni e alle equipollenze: Ufficio testing 045/802
8128
o
Per informazioni relative alle iscrizioni e ai risultati dei test: Laboratori 045/802 8155
o
Per informazioni relative alle esercitazioni, ai ricevimenti, e ai corsi a pagamento:
Segreteria Amministrativa, Gestionale e Didattica 045 802 8704.
o
Per informazioni relative ai corsi di Italiano L2 e al Progetto Tandem@CLA:
Coordinamento e Promozione Italiano L2 – Italian Language 045/842 5207
o
Per informazioni relative ai prestiti e alla consultazione del materiale : Bibliomediateca
045 802 8710
o
Direzione 045/802 8771
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina web: http://centri.univr.it/cla/index.html.

