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COMUNICATO 

 
APPELLI ESAME LINGUA INGLESE INFORMATIZZATO B1  

PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA 
A.A.2019/2020 

 
 
Si rendono note le date degli appelli dell’esame di lingua Inglese (informatizzato B1 presso il C.L.A.) per l’Anno 
Accademico 2019/2020. 
L’ottenimento dell’attestazione di superamento dell’esame è obbligatoria per poter acquisire 4 crediti formativi 
obbligatori nei percorsi di studio dei corsi di 1° livello (trienni) e per poter accedere alla frequenza del corso di 
Inglese per la comunicazione artistica (biennio Pittura). Gli studenti in possesso di certificazioni di Lingua Inglese 
di cui alla Circolare n.8 (vedi https://www.accademiabelleartiverona.it/modulistica-2/) sono esentati dal 
superamento dell’esame presentando l’apposita modulistica nelle modalità indicate all’interno della circolare 
stessa. 
 
L’iscrizione ad ogni appello va effettuata tramite apposita procedura di prenotazione esami tramite Isidata (il 
periodo di apertura della procedura è comunicato dalla Segreteria didattica per ogni appello). 
 
Le date degli appelli sono le seguenti (la 2^ colonna è riservata ai diplomandi sessione invernale A.A.2018/2019 e 
tutte le sessioni A.A.2019/2020) 
 

DATA APPELLO SESSIONE AFFERENTE (nella quale, al 
superamento del test, lo studente è 
ammesso a sostenere la prova finale) 

10 FEBBRAIO 2020  INVERNALE A.A.2018/2019 
21 FEBBRAIO 2020 ESTIVA A.A.2019/2020 
15 GIUGNO 2020 ESTIVA A.A.2019/2020 
19 GIUGNO 2020 AUTUNNALE A.A.2019/2020 
25 SETTEMBRE 2020 AUTUNNALE A.A.2019/2020 
2 OTTOBRE 2020 INVERNALE A.A.2019/2020 

 
 
Si comunica che per la sessione invernale A.A.2019/2020 sarà comunicato un ulteriore appello una volta 
concordato il nuovo calendario degli appelli per l’A.A.2020/2021 con l’ente certificatore. 
 
Verona, 12 settembre 2019 
Reg.1 
                   
  Il Direttore 
            Francesco Ronzon 

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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