
 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
P.LE DELLA VITTORIA, 15 - 47121 FORLÌ  - ITALIA -  TEL. +39 0543 374671 - FAX +39 0543 374643 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________ matr. n. ______________ 

Iscritto al □corso di laurea/ □corso di laurea magistrale in 

_________________________________________________________ 

della Scuola di Economia Management e Statistica (sede di Forlì) 

CHIEDE 

di essere esonerato dall’accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche previsto per 
l’accesso al corso di studi, in quanto in possesso di uno sei seguenti certificati, di livello _______ 
(indicare il livello, ad es. A2, B1, B2) corrispondente o superiore a quanto richiesto per l’accesso 

al corso di studi1: 

□ titoli equipollenti deliberati dal Comitato di Gestione del Centro Linguistico di Ateneo 

(vedi: http://www.cliro.unibo.it/portale/equiparazione/tabelle.asp), conseguiti da non oltre tre 

anni al momento dell’immatricolazione; 

□ attestati di frequenza con profitto dei corsi del Centro Linguistico di Ateneo (non curriculari), sia 

delle sedi della Romagna che di Bologna, della durata di 50 ore; 

□ conoscenze/competenze già acquisite in altro corso di studi dell’Ateneo o di altro Ateneo,  nel 

corrispondente livello di conoscenza/competenza o livello superiore purché non riferite ad attività 

linguistiche settoriali; 

□ possesso di un titolo di studio di istruzione primaria, secondaria, superiore (anche universitaria) 

conseguito in lingua inglese; 

□ carriera universitaria pregressa con almeno 60 CFU in attività didattiche svolte in lingua inglese (in 

Italia o tramite programmi di mobilità internazionale) 

ALLEGA: 

copia del certificato linguistico sopra indicato 

 
Forlì, ___/___/______ 
Firma dello studente: 
 
_______________________________________ 

                                                 
1 Per l’accesso al corso di laurea in Economia e Commercio (curricula Economia e Commercio ed Economia e 

Management) è richiesto un livello A2 (gli studenti con certificazione di livello superiore otterranno il 

riconoscimento dell’accertamento iniziale contestualmente al riconoscimento dell’idoneità curriculare di lingua 

inglese B1, presente nel piano di studi al primo anno, presentando richiesta su “Studenti on line” e consegnando il 

certificato di lingua in originale al Centro Linguistico di Ateneo di Forlì); per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in 

Economia e Commercio e Management dell’Economia Sociale è richiesto un livello B2. 

Per l’accesso al curriculum Management del corso di laurea in Economia e Commercio e per tutti i curricula del corso 

di laurea Magistrale Economia e Management, l’accertamento delle conoscenze linguistiche viene effettuata in fase 

di selezione per l’ammissione quindi non si richiede la compilazione del presente modulo. 




