Scheda informativa sulle modalità, i criteri ed i contenuti degli esami di lingua
italiana per l’ammissione degli studenti stranieri alla prova del
9 SETTEMBRE 2020

La Commissione esaminatrice per l’accesso ai corsi di studio di cittadini stranieri
per l’anno accademico 2020-2021 è così composta:





Prof.ssa Lucrezia Songini, Presidente
Prof. Gianluca Gaidano, membro
Prof.ssa Stefania Ferrari, membro
Prof.ssa Marina Castagneto, membro supplente

1. La prova di ammissione si svolgerà, in via telematica, il giorno 9 settembre
2020 alle ore 9.00. A tutti i candidati iscritti su Universitaly verrà inviato il link
con le istruzioni pratiche per collegarsi il giorno della prova.
2. La prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà superata nel caso in cui
la valutazione sia pari o superiore a diciotto trentesimi.
3. La prova di conoscenza della lingua italiana consisterà in un colloquio
tendente ad accertare la capacità dei candidati di esprimersi nella lingua
italiana e di comprenderla adeguatamente.

ATTENZIONE !
Per quanto riguarda i Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale
la prova di lingua italiana si svolgerà in presenza.
La Commissione sarà così composta: Prof.ssa Mara Giordano, Prof. Gianluca
Gaidano, Dott. Luca Ragazzoni (supplenti: Prof.ssa Boccafoschi); la prova
consisterà in un colloquio relativo ad argomenti generali di Biologia, Chimica e
Genetica e nella lettura di un testo in italiano. La Commissione si riunirà in data 2
settembre 2020 alle ore 10.00 presso la Sala Giunta della Scuola di Medicina, 1°
piano Palazzo Bellini, Via Solaroli 17, Novara.

Si fa inoltre presente che l’Ateneo organizzerà un Corso di Italiano per studenti
stranieri a partire indicativamente dal mese di ottobre 2020, presumibilmente in
Novara ed in streaming per le altre sedi.
Gli studenti interessati possono mandare una mail per ricevere maggiori
informazioni in merito al seguente indirizzo: international@uniupo.it oppure
clupo@uniupo.it

Il Centro Linguistico di Ateneo mette anche a disposizioni dei materiali audiovisivi,
a chi desidera iniziare un viaggio nella cultura italiana e nella lingua italiana:
https://www.youtube.com/channel/UClFRCAofMP_oJk4aOVzqFOA

