CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI ACCETTATE
LINGUA SPAGNOLA
a.a. 2021/2022
Il riconoscimento delle certificazioni va richiesto utilizzando l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Università (Servizi > Segreteria > Modulistica >Modulistica per lo studente link) che
andrà consegnato al Servizio Studenti in Via dei Caniana. La certificazione non è valida finché la
Segreteria non abbia trasmesso la comunicazione di riconoscimento ufficiale.
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere riconosce le certificazioni
eventualmente conseguite dallo studente negli ultimi 5 anni solari nelle lingue indicate nella
tabella a pag. 2 (il conteggio degli anni nei quali la certificazione può essere riconosciuta
comprende l'anno di conseguimento, ad es. una certificazione conseguita nel corso dell'anno
solare 2015 sarà valida fino al 31/12/2019). Il riconoscimento delle certificazioni permette allo
studente di essere esonerato dal sostenere una parte degli esami di lingua straniera secondo le
corrispondenze indicate nella tabella qui riportata.
Si ricorda che nessuna certificazione comporta l’esonero dal sostenimento del TVI ed
eventualmente del TVA.
Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
Gli studenti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione in possesso di un certificato di
conoscenza delle lingue straniere faranno riferimento alle certificazioni indicate nella rispettiva
tabella a pag. 2. Vengono riconosciute le certificazioni eventualmente conseguite dallo
studente negli ultimi 5 anni solari (il conteggio degli anni nei quali la certificazione può essere
riconosciuta comprende l'anno di conseguimento, ad es. una certificazione conseguita nel
corso dell'anno solare 2015 sarà valida fino al 31/12/2019).
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Laurea triennale Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
livello

certificazioni

LLSM
Esonero

Da sostenere

B1

- Diploma de
Español DELE Nivel
B1

Lingua spagnola I
La prova di conversazione
dell’AAL spagnolo B1,
associata all’esame di Lingua
spagnola I.

Lingua spagnola I
Il test informatizzato, il
dettato dell’AAL spagnolo B1
e le due prove scritte
(programma del docente
ufficiale) di Lingua spagnola
I

B2

- Diploma de
Español DELE Nivel
B2
- CertiLingua®

Lingua spagnola I
Il test informatizzato e la
prova di conversazione
dell’AAL spagnolo B1,
associata all’esame di Lingua
spagnola I.

Lingua spagnola I
Il dettato (AAL spagnolo B1)
e le due prove scritte
(programma del docente
ufficiale) di Lingua spagnola
I.

Lingua spagnola II
Il test + comprensione orale
dell’AAL spagnolo B2 e la
produzione orale della prova
(orale + scritta).

Lingua spagnola II
Le prove cartacee
(produzione scritta e
traduzione) dell’AAL
spagnolo B2 e l’esame
scritto del corso del docente
ufficiale.

Lingua spagnola I
Il test informatizzato, il
dettato e la prova di
conversazione dell’AAL
spagnolo B1, associata
all’esame di Lingua spagnola I.

Lingua spagnola I
Le due prove scritte
(programma del docente
ufficiale) di Lingua spagnola
I.

Lingua spagnola II
Il test + comprensione orale e
le prove cartacee dell’AAL
spagnolo B2; la produzione
orale della prova (orale +
scritta).

Lingua spagnola II
L’esame scritto del corso del
docente ufficiale.

Lingua spagnola III
Il test informatizzato e la
prova di produzione orale
dell’AAL spagnolo C1 .

Lingua spagnola III
Traduzione, prova di
produzione scritta dell’AAL
spagnolo C1 ed esame
scritto del corso del docente
ufficiale.

C1 e C2

- Diploma de
Español DELE Nivel
C1
- Diploma de
Español DELE Nivel
C2
- CertiLingua®
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Laurea triennale Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
Livello

certificazioni

Lettere, Filosofia, Comunicazione
Esonero

B1

- Diploma de Español
DELE Nivel B1

Da sostenere

La verifica dei
contenuti dell’AAL
Spagnolo B1 LFC/SCO.

La prova orale (programma del
docente ufficiale) di Lingua e cultura
spagnola

Lauree magistrali
Livello

Certificazioni

LMCCI
Esonero

C2

- Diploma de
Español DELE
Nivel C2
- CertiLingua®

Livello

Certificazioni

Prove riferite all’AAL Spagnolo
C2, eccetto quelle di
traduzione.

Le prove di traduzione e il
colloquio o prova scritta con i
docenti sui corsi ufficiali delle due
annualità.

ISLLI
Esonero
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Da sostenere

Da sostenere

PMTS
Esonero

Da sostenere

C2

-Diploma
de Español
DELE Nivel
C2
-CertiLingua®

Prove riferite
all’AAL
Spagnolo C2
(eccetto
quelle di
traduzione).

Le prove di
traduzione e il
colloquio o
prova scritta
con i docenti
sui corsi
ufficiali delle
due annualità.

Prove riferite
all’AAL
Spagnolo C2
(eccetto quelle
di traduzione).

Le prove di
traduzione e il
colloquio o
prova scritta
con il docente
sul corso
ufficiale.

INSTRUCCIONES PARA LA CONVALIDACIÓN DEL DELE
(Diploma de Español Lengua Extranjera)
La puntuación obtenida en los exámenes DELE será convertida en notas según los criterios que
aquí se detallan:

Nivel B1, B2, C1, C2
Puntuación mínima: 60
Puntuación máxima: 100
60-61-= 18/30
62-63-64 = 19/30
65-66-67-68 = 20/30
69-70-71 = 21/30
72-73-74-75 = 22/30
76-77-78 = 23/30
79-80-81 = 24/30
82-83-84-85=25/30
86-87-88=26/30
89-90-91=27/30
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92-93-94-95=28/30
96-97-98=29/30
99-100=30/30
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