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Il Dipartimento di Scienze Aziendali e il Dipartimento di Scienze Economiche riconoscono 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). Il
riconoscimento delle certificazioni permette allo studente di essere esonerato dal sostenere una
parte degli esami di lingua straniera secondo le indicazioni riportate.

Il riconoscimento delle certificazioni va richiesto utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
dell’Università (Servizi > Segreteria > Modulistica 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.

Livello certificazioni Esonero Da sostenere

B1 DELF B1,
DFP B1, DFP Affaires B1
Esabac

Test scritto
Test scritto
Test scritto + prova orale

Orale
Orale
Nulla

B2 DELF B2,
DFP Affaires B2
DFP juridique B2,
Esabac

Test scritto
Test scritto
Test scritto
Test scritto

Orale
Orale
Orale
Orale

C1 DALF C1,
DFP C1, DFP Affaires C1

Test scritto e prova orale
Test scritto e prova orale

Nulla
Nulla

Per l’idoneità B1

È riconosciuta la certificazione di livello B1 o superiore rilasciata da Ministère de l’éducation
nationale (DELF B1, diplôme d’études en langue française) o dalla Chambre de commerce et
d’industrie (DFP B1, diplôme de français professionnel o DFP Affaires B1).
Gli studenti in possesso di una certificazione B1 o superiore sono esonerati dalla prova
informatizzata e dovranno sostenere soltanto la parte orale (vedi programma del corso).

Per l’idoneità B2

È riconosciuta la certificazione di livello B2 o superiore rilasciata da Ministère de l’éducation
nationale (DELF B2, diplôme d’études en langue française) o dalla Chambre de commerce et
d’industrie (DFP Affaires B2, diplôme de français professionnel a�aires B2 o DFP juridique B2).
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Gli studenti in possesso di una certificazione B2 o superiore sono esonerati dalle prove scritte
dell’esame e dovranno sostenere soltanto la parte orale (vedi programma del corso).

Per l’idoneità C1

È riconosciuta la certificazione di livello C1 o superiore rilasciata da Ministère de l’éducation
nationale (DALF C1, diplôme approfondi de langue française) o dalla Chambre de commerce et
d’industrie (DFP Affaires C1, diplôme de français professionnel a�aires C1).
Gli studenti in possesso di una certificazione C1 o superiore sono esonerati dalle tutte le prove di
esame.

Gli studenti provenienti da paesi dove il francese è lingua ufficiale o lingua d’insegnamento e in
possesso di un titolo equivalente al “Baccalauréat” francese sono esonerati dalla prova scritta e
orale per il livello B1; per il livello B2 sono esonerati dalla prova scritta, ma dovranno sostenere la
prova orale.
Gli studenti in possesso dell’Esabac sono esonerati dalle prove scritta e orale per il livello B1; per il
livello B2 sono esonerati dalla prova scritta, ma dovranno sostenere la prova orale.
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