CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI ACCETTATE
LINGUA RUSSA
a.a. 2018-2019
Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Lingue Straniere riconosce le certificazioni eventualmente
conseguite dallo studente negli ultimi 5 anni solari. Il riconoscimento delle certificazioni permette allo
studente di essere esentato dal sostenere una parte degli esami di lingua straniera secondo le
corrispondenze indicate nella tabella qui riportata. Le certificazioni indicate di seguito e riconosciute dal
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere sono riconosciute con gli stessi criteri e
procedure anche per studenti di altri dipartimenti.
Il riconoscimento delle certificazioni va richiesto utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
dell’Università (Campus e Servizi > Servizi per gli studenti > Segreteria studenti > Moduli Stampabili >
Modulistica per lo studente link) che andrà consegnato al Servizio Studenti in Via dei Caniana
rispettando le scadenze seguenti: 30 novembre, 30 marzo, 30 giugno.
La certificazione non è valida finché la Segreteria non abbia trasmesso la comunicazione di
riconoscimento ufficiale.
Laurea Triennale
Livello

Certificazioni

Esonero

Da sostenere

A2

TBU, oppure Pushkin
Predporogovyj

- dettato
- comprensione scritta
- comprensione orale
- espressione scritta
- espressione orale

− traduzione didattica
− le prove scritte relative ai
moduli A e B di Lingua Russa
I del docente ufficiale
− le prove orali relative ai
moduli A e B di Lingua
Russa I del docente ufficiale

B1

TRKI 1 – TORFL1,
oppure Pushkin
Porogovyj

- dettato
- comprensione scritta
- comprensione orale
- espressione scritta
- espressione orale

− traduzione didattica (I e II
periodo)

TRKI 2 – TORFL2,
oppure Pushkin
Postporogovyj

- riassunto (изложение)
- espressione orale

− traduzione didattica
− la prova scritta relativa al
modulo di Lingua Russa III
del docente ufficiale
− la prova orale relativa al
modulo di Lingua Russa III
del docente ufficiale

B2

− le prove scritte relative ai
moduli A e B di Lingua Russa
II del docente ufficiale
− le prove orali relative ai
moduli A e B di Lingua
Russa II del docente ufficiale
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Laurea Magistrale
Livello

Certificazioni

Esonero

Da sostenere

B2

TRKI2-TORFL2, oppure
Pushkin Postporogovyj

- composizione
(сочинение)
- espressione orale

-le prove scritte relative ai
moduli di Lingua Russa LM I del
docente ufficiale
- le prove orali relative ai moduli
di Lingua Russa LM I del
docente ufficiale concordate con
il docente

C1

TRKI3-TORFL3, oppure
Pushkin Kompetentnoe
vladenie

- composizione
(сочинение)
- espressione orale

-le prove scritte relative ai
moduli di Lingua Russa LM II
del docente ufficiale
- le prove orali relative ai moduli
di Lingua Russa LM II del
docente ufficiale
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