PROVA LINGUA ITALIANA PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018
All’arrivo in Italia gli studenti non dell’Unione Europea residenti all’estero (richiedenti visto), per
l'ammissione a corsi di studio universitari, devono sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana.
ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA ITALIANA
Sono esonerati dalla prova di lingua italiana:
1) Studenti interessati all’immatricolazione ad un corso di studio erogato interamente in inglese;
2) Studenti in possesso di un certificato che permette l’esonero dalla prova di italiano e dal contingente
riservato agli studenti non-UE residenti all’estero:






diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se
conseguito presso le scuole italiane statali o paritarie all'estero;
oppure uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'allegato 2 delle disposizioni della circolare
MIUR ( http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
certificato complementare al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi
comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;
Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
certificazioni di competenza di lingua italiana nel livello corrispondente ai livelli C1 e C2 del
Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ*;

3) Studenti in possesso di un certificato che permette l’esonero dalla prova di italiano ma non dal
contingente riservato agli studenti non comunitari: 

certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 ((o CELI 3) del
Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ*;.

*Il sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) riunisce in associazione gli attuali enti certificatori
(Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri),
anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti.

SEDE e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI LINGUA ITALIANA
La prova di conoscenza della lingua italiana prevista per l’anno accademico 2017/2018 potrà essere
sostenuta sia a distanza che in presenza, e si svolgerà nei seguenti giorni:
•

prova di lingua a distanza: 22 e 23 agosto 2017 (orario orientativo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 –
dalle ore 15.00 alle ore 19.00, da modulare in base all’esigenze);

•

prova di lingua in presenza: 1 settembre 2017 (inizio alle ore 10.00).

In entrambi i casi la prova, unica per tutti i candidati, si svolgerà in forma di colloquio e verterà sulla lettura
e sulla comprensione di brani tratti da una rivista o da un libro edito in lingua italiana (5-10 righe
dattiloscritte).

Prova di lingua a distanza
La prova di lingua a distanza verrà sostenuta da remoto, in videoconferenza attraverso Skype:
- i candidati che intenderanno avvalersi di tale modalità operativa, dovranno presentare richiesta
compilando un apposito format di registrazione che verrà predisposto nella piattaforma SOL-Segreteria online del sito web di Ateneo (https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do) nel quale saranno tenuti ad allegare
una copia di un documento di identità in corso di validità;
- prima della prova i candidati iscritti verranno contattati tramite mail: saranno invitati ad indicare
l’indirizzo personale che intenderanno utilizzare per la videochiamata e verrà loro comunicato il giorno e
l’ora italiana previsti per l’inizio del colloquio in cui dovranno collegarsi all’username centro.cla@unipg.it,
prevedendo di destinare un tempo di ca. 20 minuti ad ogni esame;
- all’ora stabilita si svolgerà il colloquio con il singolo candidato alla presenza della Commissione
esaminatrice che, dopo l’identificazione tramite esibizione del medesimo documento di identità già
trasmesso, in copia, come allegato al modulo di richiesta, inoltrerà al candidato il file con il testo della
prova. Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nei giorni stabiliti per la prova o la mancata
esibizione di valido documento identificativo saranno causa di esclusione dalla procedura selettiva a
distanza. In questo caso il candidato, munito di valido documento identificativo, potrà presentarsi, nel
giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale in presenza.
Prova di lingua in presenza
La prova di lingua in presenza si svolgerà il 1 settembre 2017, presso il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo)
via Enrico dal Pozzo snc, 06126 PERUGIA Tel 075.585.6800 | Fax 075.585.6808.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi entro le ore 13.00 del giorno 31 agosto 2017 presso la
Ripartizione Didattica - Ufficio Coordinamento Carriere Studenti – Via Della Pallotta n. 61 – Perugia – Tel.
075-585.6716/6649/6797/6602 email: segr-studenti.stranieri@unipg.it – muniti di passaporto con di visto
d’ingresso di tipo D per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università” (un valido permesso di soggiorno)
e documentazione (domanda di pre-iscrizione autenticata della firma e della fotografia e documenti di
studio) ritirata presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana per regolarizzare l’iscrizione alla
prova.

