PROVA LINGUA ITALIANA PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019
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 2018/2019 potrà essere
sostenuta sia a distanza che in presenza.
La prova di lingua in presenza si terrà il 31 agosto 2018.
Le informazioni sulle modalità di svolgimento e le date della prova di lingua a distanza verranno fornite
con successiva comunicazione.

