CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI ACCETTATE
LINGUA FRANCESE
a.a. 2018-2019
Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione riconosce le certificazioni eventualmente conseguite dallo studente negli ultimi 5 anni solari
nelle lingue indicate nella tabella a pag. 2. Il riconoscimento delle certificazioni permette allo studente di essere esentato dal sostenere una parte degli
esami di lingua straniera secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle qui riportate.
Il riconoscimento delle certificazioni va richiesto utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Università (www.unibg.it/ccl sezione servizi
agli studenti, riconoscimento delle certificazioni linguistiche 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.
Si ricorda che NESSUNA certificazione comporta l’esonero dal sostenimento del TVI ed eventualmente del TVA.
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SCO

Livello

Certificazioni

B1

- DELF B 1
- EsaBac

B2

- DELF B2
- EsaBac
- CertiLingua®

C1

- DALF C1
- CertiLingua®

SCO
Esonero
Lingua e cultura francese: test informatizzato,
espressione scritta

Da sostenere
Lingua e cultura francese: interrogazione sul corso
del docente ufficiale

Lingua e cultura francese: test informatizzato,
espressione scritta
Lingua francese IIA: comprensione orale,
grammatica/lessico

Lingua e cultura francese: interrogazione sul corso
del docente ufficiale
Lingua Francese IIA: colloquio sul corso del docente
ufficiale.

Lettere

Livello

Certificazioni

A2

DELF A2

B1

DELF B 1
EsaBac

LETTERE
Esonero
Da sostenere
Esonero totale dalla prova CCLFRAA2 (test
informatizzato)
Lingua francese A: test informatizzato
Lingua francese A: colloquio sul corso del docente
Lingua francese B: test informatizzato, espressione scritta ufficiale.
Lingua francese B: colloquio sul corso del docente
ufficiale.
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