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CIRCOLARE N.3 
CORSI DI LINGUA CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) A.A.2019/2020  

 
 Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona offre gratuitamente agli studenti iscritti 
all’Accademia di Belle Arti corsi di lingua per poter conseguire il livello B1 informatizzato di lingua inglese (livello 
obbligatorio in tutti i corsi di 1° livello – requisito obbligatorio per accesso corso Inglese per la comunicazione artistica) 
ed ottenere certificazioni di lingua di tutti i livelli. 
 I posti disponibili per gli studenti iscritti all’Accademia per ogni gruppo di esercitazione sono massimo 5. 
 Gli orari di tutti i corsi sono consultabili nel sito dell’Università di Verona al seguente link: 
 

https://logistica.univr.it/PortaleStudentiUnivr/?view=easycourse&include=corso&_lang=it&empty_box=0 
(nel menù a tendina “CORSO DI STUDIO” selezionare “CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (Corsi di Laurea) e nel menù a 

tendina “Anno di studio” selezionare il corso di lingua che s’intende visualizzare) 
 
 Le adesioni vanno inviate entro il termine perentorio 27 settembre 2019 (i nominativi aventi diritto alla 
frequenza dei corsi – i primi 5 che invieranno la richiesta - riceveranno un’email di conferma entro il 30/09). 
 Le adesioni vanno inviate all’indirizzo email didattica@accademiabelleartiverona.it indicando 
obbligatoriamente: 

- NOME E COGNOME 
- N° MATRICOLA 
- CORSO DI LINGUA SCELTO CON INDICAZIONE ESATTA DEL NOME DEL DOCENTE E DELL’AULA 

Le certificazioni ottenute al superamento degli esami dei corsi di lingua scelti non comportano l’acquisizione di 
crediti formativi (ad eccezione dell’ATTESTAZIONE B1 inglese test informatizzato – 4 crediti formativi per gli studenti 
iscritti ai corsi di 1° livello – VEDI COMUNICATO REG.1 DEL 12/09/2019 DATE APPELLI A.A.2019/2020). 

 
ISCRIZIONE TEST PER CERTIFICAZIONI COMPLETE DI LINGUA PRESSO C.L.A.  

 
 Per ottenere la certificazione completa (test informatizzato + scritto + orale) dei corsi di lingua offerti dal CLA gli studenti 
interessati dovranno iscriversi agli appelli riservati agli studenti dell’Accademia di Belle Arti già resi noti con COMUNICATO REG.1 
DEL 12/09/2019. 
 
 Al superamento del test informatizzato lo studente potrà accedere agli esami scritto e orale secondo le sessioni stabilite 
dal CLA ed ottenere la certificazione completa. 
 
 MODALITA’ ISCRIZIONE: 
- Inviare email agli indirizzi didattica@accademiabelleartiverona.it 
- Oggetto dell’email: iscrizione test informatizzato per certificazione completa lingua appello del …… 
- Testo dell’email: 

Cognome e nome: 
Matricola: 
lingua: 
livello certificazione (es. B2, C1, …..) 

 
 PERIODO APERTURA ISCRIZIONI TEST INFORMATIZZATO PER CERTIFICAZIONI DI LINGUA: l’email dovrà pervenire nel 
medesimo periodo indicato nei comunicati relativi alla procedura d’iscrizione agli appelli del test informatizzato B1 di lingua 
inglese. 

 
Verona, 12 settembre 2019 
                                 Il Direttore 
                           Francesco Ronzon    

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