CALENDARIO ATTIVITÀ
CERTIFICAZIONE PER UTENTI ESTERNI
A.A. 2017-2018

INGLESE – TEDESCO- SPAGNOLO – RUSSO - FRANCESE

MAGGIO - GIUGNO 2018
ISCRIZIONE: dal

12 al 17 aprile 2018

Test informatizzato

Prova scritta

Prova orale

17 o 18 maggio 2018

22 maggio 2018 – inglese

29 maggio 2018 – tedesco

23 maggio 2018 – tedesco

30 maggio 2018 – spagnolo

24 maggio 2018 – spagnolo

31 maggio 2018 – francese B1
6 giugno 2018 – francese B2, C1, C2

25 maggio 2018 – francese

1 - 4 giugno 2018 – inglese

28 maggio 2018 – russo

5 giugno 2018 – russo ed eventuale pros.
Inglese

GIUGNO - LUGLIO 2018
ISCRIZIONE: dall’1 al

7 giugno 2018

Test informatizzato

Prova scritta

Prova orale

28 o 29 giugno 2018

2 luglio 2018 – inglese

9 luglio 2018 – tedesco

3 luglio 2018 – tedesco

10 luglio 2018 – spagnolo

4 luglio 2018 – spagnolo

11 luglio 2018 – russo

5 luglio 2018 – russo

12 luglio 2018 – francese

6 luglio 2018 – francese

16 – 17 luglio 2018 – inglese

AGOSTO - SETTEMBRE 2018
ISCRIZIONE: dal 23 luglio al

8 agosto 2018

Test informatizzato

Prova scritta

Prova orale

30 o 31 agosto 2018

3 settembre 2018 – inglese

10 settembre 2018 – tedesco

4 settembre 2018 – spagnolo

11 settembre 2018 – spagnolo

5 settembre 2018 – tedesco

12 settembre 2018 – francese

6 settembre 2018 – francese

13 settembre 2018 – russo

7 settembre 2018 – russo

13 – 14 settembre 2018 – inglese

CALENDARIO ATTIVITÀ
CERTIFICAZIONE PER UTENTI ESTERNI
A.A. 2017-2018
ITALIANO L2
MAGGIO 2018
ISCRIZIONE: dal 7 al 15 maggio 2018
Test informatizzato

Prova scritta

Prova orale

28 maggio 2018

28 maggio 2018

29 maggio 2018

GIUGNO 2018
ISCRIZIONE: dall’ 1 al 6 giugno 2018
13 giugno 2018

13 giugno 2018

14 giugno 2018

PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO :
Per partecipare alla prova di certificazione linguistica riservata agli utenti esterni all’Università di Verona è necessario compilare il
modulo presente a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedoi_bskcZp05C9S7rSyA2MrKWnMyEHUChBVIg98byL9k0Tw/viewform
L'attestazione informatizzata ha un costo di 70 euro + IVA 22%, l’attestazione completa di 100 euro + IVA 22%
Modalità di pagamento: il giorno successivo la chiusura delle iscrizioni verranno comunicate tramite mail le modalità di versamento
della quota di iscrizione e regolarizzazione dell’iscrizione che dovrà avvenire entro 2 giorni.
Eventuali rinunce dovranno pervenire almeno 48 ore prima della data del test. Verranno accettate le sole richieste di rimborso che
per motivi validi e documentati perverranno al CLA almeno 48 ore prima della data del test mediante l’apposito modulo. Oltre tale
termine, le quote non saranno rimborsate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Per essere ammessi alle prove è necessario presentarsi muniti di un documento d’identità e documentazione di
avvenuto pagamento.
PROVE INFORMATIZZATE: la prova si svolge presso il laboratorio linguistico del Centro (aula S.5), Piano -1, Polo Zanotto, Viale
dell’Università 4, Verona.
PROVE SCRITTE E ORALI: Il candidato verrà informato circa l’aula e l’ora di svolgimento della prova scritta e orale al termine della
prova informatizzata.
Durante lo svolgimento delle prove non è consentito:
- parlare,
- prendere appunti,
- utilizzare o tentare di utilizzare materiale non espressamente autorizzato dallo staff CLA (appunti, manuali, dizionari);
- copiare/suggerire o tentare di copiare/suggerire,
- disturbare,
- non seguire le istruzioni dello Staff CLA;
- utilizzare il telefono cellulare.
È vietato il plagio e la copiatura integrale e/o parziale di testi estratti da Internet o da altre fonti.
Nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate, verrà informato il Direttore, che provvederà in merito.
Il Direttore avvierà una apposita procedura anche nei casi in cui il comportamento di un qualunque candidato sia finalizzato ad
avvantaggiare in modo scorretto un altro candidato o causi svantaggi ad altri.
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RILASCIO CERTIFICATO DI COMPETENZA LINGUISTICA
Dopo circa 15 giorni dalla data di superamento della prova di certificazione, Il Centro Linguistico di Ateneo
provvederà al rilascio di un certificato di competenza linguistica che documenta il livello di conoscenza d ella
lingua straniera (inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, italiano l2) sulla base di quanto previsto dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio di Europa.
Il certificato potrà essere ritirato presso:
Ufficio Certificazioni e Test Linguistici, Piano -1, Polo Zanotto, Viale dell’Università 4, Verona
(https://cla.univr.it/prove---certificazioni.html).
Non è previsto l’invio della certificazione tramite posta.

