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CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE (Classe L 12)  

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE 
DELLA PREPARAZIONE INIZIALE 

 

 

PROVA DI VALUTAZIONE (REGOLAMENTO DIDATTICO - A.A. 2020/2021 Art. 5) 

 
Per l’iscrizione al Corso di Laurea sono richiesti, oltre che un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il 

possesso o l’acquisizione di una competenza linguistica equivalente al livello A1 del Quadro Comune Europeo 

nelle due lingue oggetto di studio. Il possesso del requisito del livello A1, se non attestato da certificazioni 

linguistiche internazionali (vedi elenco) dovrà essere dimostrato attraverso test di verifica erogati dalla sede più 

volte durante l’Anno Accademico (vedi sotto). La sede eroga altresì esercitazioni finalizzate all’acquisizione del 

livello di ingresso e alla preparazione al test. L’eventuale esito negativo della prova, comunque, NON pregiudica 

l’ammissione al Corso di Laurea; il test di verifica potrà essere ripetuto più volte, fino al raggiungimento del 

livello richiesto.  

Si ricorda agli studenti che il possesso verificato del livello A1 è condizione necessaria per accedere agli esami 

della prima annualità delle lingue scelte, che potranno essere sostenuti soltanto dopo il superamento del test 

(ovvero la presentazione della documentazione internazionale).  

Le certificazioni linguistiche internazionali per le lingue inglese, spagnola e tedesca, che esonerano gli studenti 

dalla necessità di effettuare il test d’ingresso, dovranno essere consegnate ai docenti di riferimento di 

lingua durante i loro orari di ricevimento. Le certificazioni ammesse sono: 

LINGUA INGLESE: GESE Grade 2 (Trinity); Skills for Life-Entry 1, KET (Cambridge ESOL); IELTS 2 

(British Council); e livelli superiori. 

LINGUA SPAGNOLA: Instituto Cervantes DELE livello A1 e livelli superiori 

LINGUA TEDESCA: Goethe Institut (Fit in Deutsch 1 o Start Deutsch e certificazioni di livello superiore), 
TestDaF, TELC, ÖSD, DSH e DSD II. 
 

Al momento dell’iscrizione si richiede agli studenti di scegliere le due lingue di studio. Questa scelta potrà 

essere corretta senza pagare alcuna mora entro il 31/10/2020. Dopo tale data e entro il 18/12/2020, la modifica 

potrà essere effettuata pagando una mora di 52 euro.  

http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=150&item=allegato1 

Le modifiche devono essere comunicate necessariamente in Segreteria Studenti. 
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IMPORTANTE! 
 

Il presente modulo deve pervenire alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Umane (viale 
Nizza 14, 67100 L’Aquila) secondo una delle seguenti modalità: 
inviato on line a sestusu@strutture.univaq.it; spedito via posta ordinaria o per PEC 
protocollo@pec.univaq.it. 
 
 
 
NOME__________________COGNOME____________________NATO/A________________ 
 
IL___________TEL._________________email___________________n. di matricola________ 
 
SI RENDE NOTO AGLI STUDENTI CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AL CORSO DI 
LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE CHE SONO OBBLIGATI A 
SUPERARE I COLLOQUI DELLE DUE LINGUE SCELTE  
 
(barrare le due lingue scelte e la data del colloquio) 

                                                                              (orario)                                          (orario)                                               (orario) 

□ venerdì 18 settembre 2020 □ 9-11 INGLESE 

  

□ 11-13 SPAGNOLO  

 

□14.30-16.30 TEDESCO 

 

□ venerdì 20 novembre 2020 □9-11 TEDESCO □ 11-13 INGLESE □14.30-16.30 SPAGNOLO 

□ venerdì 18 dicembre 2020         □9-11 SPAGNOLO □11-13 TEDESCO  □14.30-16.30 INGLESE 

□ venerdì 29 gennaio 2021 □9-11 INGLESE □11-13 SPAGNOLO  □14.30-16.30 TEDESCO 

□ venerdì 9 aprile 2021 □9-11 TEDESCO □11-13 INGLESE □14.30-16.30 SPAGNOLO 

 
 
N.B.: L’indicazione delle aule verrà comunicata successivamente tramite AVVISO sul sito del Dipartimento di 
Scienze Umane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA________________ FIRMA DELLO STUDENTE_____________________________________ 


