
RICONOSCIMENTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA 

 

Da giugno 2016 (ultimo aggiornamento: dicembre 2020)  gli studenti sono esonerati dall’esame di 
lingua straniera se in possesso di una certificazione internazionale da consegnare alla Segreteria 
Studenti come da delibera del Consiglio di Corso di Studio aggregato di cui sotto. 

 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 
 

Sono esonerati dalla prova dell’esame di Lingua Inglese 3 CFU gli studenti che siano in possesso di 
una delle seguenti certificazioni: 

 
1. FCE (First Certificate in English), rilasciato da enti autorizzati, ossia enti, scuole, università che 
rilasciano titoli di “Cambridge ESOL General English”, dove ESOL sta per English for Speakers of 
Other Languages. 

2. BEC (Business English Certificates) Vantage, rilasciato da enti autorizzati, ossia enti, scuole, 
università che rilasciano titoli di “Cambridge ESOL Business English”. 

3. CELS (Certificates in English Language Skills) Vantage, rilasciato da enti autorizzati, ossia enti, 
scuole, università che rilasciano titoli di “Cambridge ESOL CELS”, nelle quattro abilità linguistiche 
(reading, writing, listening, speaking). 

4. IELTS (International English Language Testing System), con punteggio da 5.5, rilasciato da enti 
autorizzati, ossia enti, scuole, università che rilasciano titoli di “Cambridge ESOL Academic English” o 
da “The British Council”. 

5. English for Business (Level 3) di London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, 
nelle quattro abilità linguistiche (reading, writing, listening, speaking). 

6. London test of English Level 3 (Upper-Intermediate), di EDEXEL International London 

7. Trinity ISE ESOL II, di Trinity College, London. 

8. ESOL-SESOL Level 2 – Stage B di City & Guilds 

9. TOEFL al livello superiore al livello B2, nelle Quattro abilità linguistiche 
10. PET (soltanto con esito Pass with Distinction) quale certificazione di livello B2 
11. CAMBRIDGE ENGLISH LEVEL 1 CERTIFICATE ESOL INTERNATIONAL – 
(COUNCIL OF EUROPE LEVEL B2) 
12. EDEXCEL LEVEL 1 IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2), 
13. PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
14. CAMBRIDGE ENGLISH LEVEL 1 CERTIFICATE ESOL INTERNATIONAL (BUSINESS 

PRELIMINARY) . Business English Certificate Preliminary Pass with Distinction 
 



CERTIFICAZIONI LINGUA TEDESCA 
 
Sono esonerati dalla prova dell’esame di Lingua Tedesca 3 CFU gli studenti che siano in possesso 
della certificazione offerta dal Goethe-Institut Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF) che attesti 
il raggiungimento del livello B1 o superiore. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA 
 
Sono esonerati dalla prova dell’esame di Lingua Spagnola 3 CFU gli studenti che siano in possesso 
della certificazione DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) che attesti il raggiungimento 
del livello B1 o superiore. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE 
 
Sono esonerati dalla prova dell’esame di Lingua Francese 3 CFU gli studenti che siano in possesso 
della certificazione DELF (Diplôme d'Etudes de Langue Française) che attesti il raggiungimento del 
livello B1 o superiore. 

 

Tali attestati sono da consegnare alla Segreteria Studenti. 
 
Sono da considerarsi valide al fine dell’equiparazione ad un esame di lingua straniera del Corso di 
Studi frequentato, le certificazioni conseguite prima della data ultima prevista per l’immatricolazione. 

 

Inoltre, non devono essere intercorsi più di due anni dalla data del rilascio della certificazione da parte 
dell’ente certificatore alla data ultima di immatricolazione. 


