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COMUNICATO  

AGLI STUDENTI DEL 3° ANNO RESTAURO PFP1 E PFP2 

 “INGLESE PER LA COMUNICAZIONE ARTISTICA 1” – PROFESSORESSA ISEPPI 

AMMISSIONE ESAME 2^ SESSIONE A.A. 2016/2017  

 

Si precisa che il possesso della certificazione di lingua inglese livello B1 è requisito propedeutico per il 

sostenimento dell’esame del corso "Inglese per la comunicazione artistica 1" del 20 giugno 2017. 

Pertanto gli studenti, per poter essere ammessi a sostenere l’esame, devono essere in possesso della 

certificazione linguistica. Ne consegue che l’ammissione all’esame avverrà solamente a seguito 

dell’ottenimento della certificazione linguistica tramite superamento dell’esame di lingua inglese presso il 

CLA - Centro Linguistico di Ateneo – in 1° appello (8 giugno 2017). Sarà cura della Segreteria Didattica 

verificare il superamento dell’esame di lingua inglese e validare l’ammissione all’esame "Inglese per la 

comunicazione artistica 1".  

Gli studenti che intendono sostenere l’esame di lingua inglese presso il CLA in data 8 giugno dovranno 

inviare, inderogabilmente tra il 25 maggio e il 5 giugno, all’indirizzo di posta elettronica 

aba@accademiabelleartiverona.it un'apposita richiesta di iscrizione. L’e-mail dovrà avere per oggetto 

“Richiesta iscrizione esame lingua inglese” e dovrà obbligatoriamente riportare nel testo del messaggio: 

COGNOME, NOME, MATRICOLA. 

Le richieste che non pervengono secondo la modalità sopra specificata non verranno considerate. 

Gli studenti che non superaranno l’esame di lingua inglese in 1° appello dovranno attenersi al successivo 

comunicato inerente la 3^ sessione d’esami A.A. 2016/2017. 

Gli studenti che sono già in possesso della certificazione linguistica dovranno depositarla, nel caso in cui non vi 

avessero già provveduto in precedenza, in Segreteria Didattica entro il termine perentorio dell’8 giugno. 

 

Verona, 18 maggio 2017 

Prot. 755         

 

 

                                                                                                                         Firmato  

        Il Direttore 

            Massimiliano Valdinoci  
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