
1.  Obbligatorietà  frequenza  corsi  ed  esercitazioni  di  Lingua  e  traduzione  I  e  Lingua  e 
traduzione I (Livello avanzato) a.a. 2013-2014

2. Riconoscimento certificazioni linguistiche

1. L'obbligatorietà  di  frequenza  ai  corsi  di  lingua  e  traduzione  attestata  sulla  base  delle  firme 
depositate dagli studenti sia all'inizio che alla fine delle lezioni e delle esercitazioni. E' ammesso il 
25% delle assenze ai  corsi.  Il  Collaboratore Linguistico consegnerà il registro delle presenze al 
docente di riferimento del corso al termine del ciclo di esercitazioni, prima dello svolgimento delle 
prove d’esame. 

2. Gli studenti che presentano una certificazione linguistica attestante il livello di competenza pari 
(o superiore) a quello del corso frequentante (A2+ per il I anno della Triennale; B1/B2 per il I anno 
della Magistrale), viene dispensato dalla frequenza delle esercitazioni, ma non delle lezioni frontali 
e dovrà comunque sostenere una prova d’esame secondo i criteri stabiliti dal docente. Gli studenti 
sono tenuti ad esibire il certificato originale al momento dell'esame. 
Per la lingua  inglese, non si accetteranno certificati conseguiti da più di due anni; per lo spagnolo, 
invece,  si  specifica  la  certificazione  B1  anteriore  al  mese  di  novembre  2013,  sarà  accettata  a 
discrezione del docente titolare dell’insegnamento. Per tutte le altre, la validità è quella prevista 
dagli Enti certificatori. 
Si accetteranno esclusivamente le certificazioni rilasciate dagli Enti riconosciuti dal MIUR. 
Si  precisa  che  per la  lingua  araba   e  russa  non  esiste,  allo  stato  attuale,  alcun  ente  certificatore 
accreditato presso il MIUR.

*La  certificazione,  obbligatoria  per  poter  essere  ammessi  all’esame  finale  di  laurea  (livello  B1 per  la 
triennale; B2 per la magistrale), può essere conseguita in qualsiasi delle sedi accreditate. L’elenco delle sedi 
palermitane convenzionate e/o dei docenti responsabili, insieme alle modalità per conseguire la certificazione 
in lingua araba o russa,  sarà pubblicato a breve. 

Elenco delle certificazioni riconosciute (la lista viene aggiornata periodicamente) :
 
LINGUA CINESE

1. Hanban/Confucius Institute Headquarters

LINGUA FRANCESE
1. Alliance Française
2. Camera di Commercio e d'Industria di Parigi
3. Centre International d'Etudes Pédagogiques 

LINGUA INGLESE
1. Cambridge ESOL  ;
2. City and Guilds ;
3. Edexcel /Pearson Ltd ;
4. English Speaking Board ;
5. International English Language Testing System (IELTS);
6. London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB) LCCIEB 

EDI;
7. Trinity College London (TCL) ;
8. Department of English, Faculty of Arts - University of Malta ;
9. National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English 

Language Services; (NQAI – ACELS);
10. Ascentis Anglia 



LINGUA NEOGRECA
1. Centro di Lingua Greca di Atene, Grecia 

LINGUA SPAGNOLA
1. Istituto Cervantes;
2. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;

LINGUA TEDESCA
1. Goethe-Institut;
2. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch;
3. Telc Language Tests, Germania
4. Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK)

 


