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Verbalizzazione SAPERI MINIMI  
entro il 28 settembre 2018 

 

 
Gli studenti che sono ancora in difetto dei saperi minimi (OFA) del primo anno, il cui 
superamento è obbligatorio per essere ammessi al secondo anno (come previsto dal 
Regolamento del corso di studi), all’art. 8 sono tenuti ad assolvere i predetti obblighi 
formativi  

entro e non oltre venerdì 28 settembre 2018. 
 

Dopo tale data, in mancanza della registrazione a libretto di tutti gli OFA, lo studente sarà 
iscritto d’ufficio al primo anno come ripetente. 

 

Art. 8: Requisiti di ammissione al corso  
Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola 
secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. Per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale dell’Area Lingue e 
letterature straniere, sono previsti i seguenti saperi minimi: 
 
- Livello B1 informatizzato per la lingua inglese (obbligatorio per tutti gli iscritti)  
- Livello A2 per la seconda lingua e/o prima lingua se diverse dall'inglese (esclusa la 

lingua cinese del corso di laurea in Lingue e culture per il turismo e commercio 
internazionale) 

- Livello B2 completo di italiano (per gli iscritti con un diploma superiore conseguito in 
una lingua diversa dall’italiano)  

 
Le competenze linguistiche saranno oggetto di specifico accertamento all’inizio del corso 
attraverso prove di valutazione o presentazione di certificati di competenza linguistica 
rilasciati da enti accreditati dal Ministero dell’Università. 
Di anno in anno, il Collegio Didattico delibererà sulla puntuale procedura da adottare 
nell’accertamento, assicurandone la trasparenza nei confronti degli Studenti e al coerenza 
con le prove di accesso al numero programmato. 
Nel caso in cui l’accertamento non abbia avuto esito positivo, vengono assegnati allo 
studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 

L’iscrizione al secondo anno è, per tutti gli studenti, subordinata ai risultati 
dell’accertamento dei saperi minimi. Lo studente che non supera la verifica dei saperi 
minimi entro il 30 settembre viene iscritto al 1 anno in qualità di ripetente. 
 
 


