ORGANIZZAZIONE ESAMI DI LINGUA STRANIERA
LIN-OC; LIN-OR; LIN-AZ; LOC; LOR; LAZ
Corso di laurea triennale in Lingue e culture straniere

L’esame di lingua straniera è composto da tre parti: una prova scritta, una prova di abilità orali
(ascolto/dettato + accertamento linguistico) e una prova relativa al corso monografico.
Il voto finale dell’esame corrisponderà alla media tra le tre prove parziali:
- voto per le abilità scritte (prova scritta) 33%
- voto per le abilità orali (ascolto/dettato + accertamento linguistico) 33%
- voto per le conoscenze metalinguistiche (corso monografico) 33%

ESAME DI LINGUA STRANIERA (I-II-III anno) per gli studenti del LIN-OC; LIN-OR; LIN-AZ
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* valido solo per gli studenti che devono recuperare l’annualità di lingua.
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ESAME DI LINGUA STRANIERA (I-II-III anno) per gli studenti del LOC, LOR, LAZ

(vecchio ordinamento di corso di laurea ad esaurimento)
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PROPEDEUTICITÀ
 É in vigore la sola propedeuticità per annualità d’esame, ovvero le prove di lingua del 2° e del 3°
anno possono essere sostenute solo dopo aver completato l’esame integrale (prova scritta,
ascolto/dettato, accertamento linguistico, corso monografico) del precedente anno di corso.
 Non esiste propedeuticità tra le varie prove: lo studente può sostenere qualsiasi delle parti che
compongono l’esame (prova scritta, ascolto/dettato, accertamento linguistico, corso monografico)
nell’ordine che preferisce, rispettando però la propedeuticità dell’annualità.
Quando si possono sostenere le varie parti dell’esame di lingua
Se il corso monografico del docente di lingua si è svolto nel primo semestre, lo studente può sostenere
l’esame relativo al corso monografico nella sessione di gennaio-febbraio.
La prova scritta, la prova di ascolto/dettato e l’accertamento linguistico orale possono essere sostenute
ESCLUSIVAMENTE a partire dalla sessione estiva.
Nei casi particolari relativi al possesso di certificati di conoscenza della lingua rilasciati da istituzioni estere
riconosciute, lo studente che ha la convalida dell’accertamento linguistico e della prova scritta potrà sostenere
il solo esame sul corso monografico con il docente di lingua in qualsiasi sessione utile.
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ULTERIORI PRECISAZIONI
Il voto della prova d’ascolto/dettato farà media con il voto dell’accertamento linguistico per ottenere il voto della
parte di Abilità orali.
La prova d’ascolto/dettato è considerata superata:
- per LIN-OC; LIN-OR; LIN-AZ con 15/30
- per LOC, LOR, LAZ (vecchio ordinamento di corso di laurea ad esaurimento) con 15/30 per francese, inglese,
tedesco e spagnolo e con 13/30 per russo, arabo e cinese.
La prova di accertamento linguistico è considerata superata con 18/30 per LIN-OC; LIN-OR; LIN-AZ, LOC, LOR,
LAZ.
La parte di “Abilità orali” (ascolto/dettato + accertamento linguistico) sarà considerata effettivamente
superata solo se la media matematica fra l’ascolto/dettato e l’accertamento linguistico sarà pari o superiore
a 18/30.
Nel caso in cui la media delle parti non sia sufficiente:
a) se lo studente sostiene prima la prova di ascolto/dettato e NON RIFIUTA nella data indicata dal docente il voto
positivo conseguito, dovrà ripetere l’accertamento linguistico;
b) se lo studente sostiene prima l’accertamento linguistico e successivamente la prova di ascolto/dettato, potrà
scegliere quale delle due parti ripetere per raggiungere la sufficienza.

Per tutti gli altri corsi di studio non citati, restano invece valide le regole previgenti.

Per
ulteriori
approfondimenti
è
http://www.uniurb.it/lingue/vademecum.htm
adele.guerra@uniurb.it.

possibile
consultare
il
vademecum
parte
generale
o contattare il manager didattico dott.ssa Adele Guerra:
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