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Unità operativa Segreteria Corsi di Studio 
Lingue e Letterature Straniere 

 

  

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI  

 COMPETENZA LINGUISTICA PER STUDENTI MADRELINGUA 
(solo per gli studenti iscritti alla laurea triennale)  

I termini di consegna sono: 15 novembre e 15 maggio 

Da consegnare tramite la procedura “Service desk” 
 

 

Il/la sottoscritto/a  matricola nr.  

telefono  e-mail istituzionale   

iscritto/a ……  anno del corso di laurea triennale in   

 

le cui due lingue scelte sono: 1ª  2ª  

con la presente, 

DICHIARA 

di essere studente di madrelingua  e di aver conseguito un diploma di maturità 

 presso l’istituto  

di  (allegare copia del diploma); 

CHIEDE QUINDI 

che gli/le venga riconosciuta la competenza linguistica di MADRELINGUA nell’ambito della prima o seconda 
lingua scelta in: 

 ⃝ Francese ⃝ Spagnola ⃝ Russa 

 ⃝ Inglese ⃝ Tedesca ⃝ Cinese (solo nella L12) 

       

ai fini dell’esenzione delle prove di accertamento del CLA, per l’acquisizione della competenza 
linguistica di livello B1, B2, C1 (per la lingua inglese: a partire dal B2) 

N.B.: Il riconoscimento della competenza linguistica come madrelingua può essere richiesto solo nell’ambito della 
laurea triennale e i CFU acquisiti (anche se non utilizzati) non possono essere recuperati nella laurea magistrale. 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver acquisito il livello di competenza linguistica B2 completo di italiano, 
consapevole che senza di esso, non può sostenere alcun esame.  
Lo studente dovrà indicare la data in cui lo ha conseguito:         
 

ATTESTATO DI LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA B2 ITALIANO COMPLETO 

(sono riconosciuti solo gli attestati rilasciati dal CLA o dagli enti accreditati presso il MIUR 

https://cla.univr.it/files/4-tabella_equipollenze.pdf) 

conseguito in data  presso  

punteggio finale:    

consegnato all’UO Didattica e studenti Lingue e letterature straniere in data  
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ALLEGO copia del diploma di maturità: 

Titolo:  

rilasciato da  

in data  punteggio finale:  

 
 
 
altro (specificare) 

 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 
  
 
 

Data  In fede 

 
 

 

 (firma dello studente) 
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