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Cara studentessa, caro studente, 

dalla Scuola di Scienze il benvenuto ai nostri corsi di laurea e i migliori auguri per un proficuo e 

stimolante percorso di studi. 

 

Cogliamo l’occasione per darti qualche informazione utile riguardo le conoscenze linguistiche 

richieste ai nostri studenti. 

Per ottenere i crediti formativi previsti per la lingua inglese nella tua laurea triennale, dovrai 

superare un test di abilità linguistica (TAL) di livello B2 ricettivo (lettura e ascolto) che ti permetterà 

di acquisire i CFU (Crediti Formativi Universitari) di lingua inglese previsti dalla tua laurea. 

Abbiamo predisposto un percorso formativo che ti aiuterà a raggiungere questo livello. 

 

Tutte le informazioni sull'inglese per le lauree triennali sono disponibili alla pagina in costante 

aggiornamento: 

http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1819 

 

Test iniziale di livello B2. 

Subito dopo l'immatricolazione, potrai già svolgere il test di livello B2. 

 

Per sostenere il test dovrai prenotarti on-line tramite la procedura di iscrizione al test B2 che sarà 

attiva sul sito della Scuola di Scienze, alla pagina: https://studenti.scienze.unipd.it/english/l-tal-b2/ 

Le date per il TAL B2 iniziale saranno: 

- giovedì 11 ottobre 2018, 3 turni: ore 9.00, 11.30, 14.00 - iscrizioni aperte dalle ore 12 del 12/09 

alle ore 12 del 04/10; 

- giovedì 18 ottobre 2018, 3 turni: ore  9.00, 11.30, 14.00 - iscrizioni aperte dalle ore 12 del 04/10 

alle ore 12 del 11/10. 

Nel caso tu non possa partecipare al test iniziale, potrai iscriverti a una delle altre prove che 

saranno somministrate durante l’anno accademico. 

 

Corsi di preparazione al test di livello B2. 

Se non supererai il test iniziale, potrai iscriverti a uno dei corsi organizzati dalla Scuola di Scienze 

e dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) per aiutarti a preparare l’esame di inglese B2.  

Sono corsi di 30 ore suddivise in 4 ore settimanali per un periodo di 7-8 settimane.  

I corsi inizieranno la settimana del 22 ottobre, orari e modalità di iscrizione saranno pubblicate sul 

sito del CLA a pagina http://cla.unipd.it/attivita/corsi/preparazione-tal-copy/. 

 
I corsi avranno un numero limitato di posti e si svolgeranno presso il CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo), in via Venezia 16. 
 

Nel caso tu non possa seguire i corsi, potrai prepararti autonomamente utilizzando i corsi on-line 

del CLA, disponibili alla pagina http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/ e utilizzare il 

materiale multimediale disponibile alla pagina http://cla.unipd.it/attivita/autoapprendimento/ 

 

http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1819
https://studenti.scienze.unipd.it/english/l-tal-b2/
http://cla.unipd.it/attivita/corsi/preparazione-tal-copy/
http://cla.unipd.it/test-linguistici/preparazione-ai-test/
http://cla.unipd.it/attivita/autoapprendimento/


 SCUOLA DI SCIENZE  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Test B2 durante l’anno. 

Oltre alla prova iniziale, nel corso dell’anno sono previste altre 5 sessioni di test, cui potrai 

eventualmente partecipare.  

 

Come registrare i crediti di lingua inglese dopo il superamento del test. 

I CFU per l’inglese previsti dal tuo percorso formativo ti verranno registrati automaticamente nel 

libretto on line una volta superato il test e ti verrà rilasciato l’Open Badge. 

Gli Open Badge sono riconoscimenti elettronici di abilità acquisite tramite le prove TAL di lingua 

inglese, spendibili nei CV elettronici e nei social network (es. Linkedin). Potranno essere spendibili 

in Italia e all’estero; il loro riconoscimento dipenderà dall’ente ricevente. 

Gli Open Badge del CLA contengono informazioni su: 

 abilità testate durante la prova di inglese (es. lettura e ascolto, oppure produzione orale), 

 livello della prova secondo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) 

del Consiglio d’Europa (es. B1 o B2) 

 anno di conseguimento.  

Gli studenti che hanno superato la prova di inglese al CLA riceveranno successivamente gli Open 

Badge tramite una e-mail automatica al loro indirizzo istituzionale di posta elettronica 

(nome.cognome@studenti.unipd.it). 

 

Certificazioni B2 riconosciute. 

Se hai già una certificazione di livello B2 considerata valida dal Centro Linguistico di Ateneo, potrai 

chiederne il riconoscimento ed essere esonerato dal test. 

Puoi trovare l’elenco delle certificazioni riconosciute e avere maggiori informazioni consultando la 

pagina: http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1819 

In caso tu possieda tale certificazione, per farla riconoscere e avere i crediti previsti per l’inglese, 

dovrai presentare presso l'Ufficio Carriere Studenti (Lungargine del Piovego, 2/3) domanda di 

riconoscimento di attività linguistiche certificate. I periodi in cui presentare tale domanda sono dal 5 

al 29 novembre 2018 o dal 1° aprile al 2 maggio 2019). Il modulo per la richiesta è disponibile a 

pagina www.unipd.it/riconoscimento-certificazioni-esterne  

 

 

Nella Scuola di Scienze, ciascun Corso di Laurea ha individuato tra i propri docenti un referente 

per la lingua inglese. Alla pagina http://www.scienze.unipd.it/index.php?id=inglese_triennali_1718 

troverai il nominativo e i contatti del referente per l’inglese del tuo corso, che potrà aiutarti a 

chiarire eventuali dubbi. 

 

 

Il Presidente della Scuola di Scienze 

        Prof. Mariano Beltramini 

 

 

IMPORTANTE: RICORDA CHE PER SOSTENERE IL TEST E RICEVERE TUTTE LE PROSSIME 

COMUNICAZIONI DALL'UNIVERSITA', DEVI ATTIVARE E UTILIZZARE IL TUO INDIRIZZO DI 

POSTA ELETTRONICA @studenti.unipd.it - TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA POSTA 

ELETTRONICA STUDENTI SONO ALLA PAGINA http://mailportal.studenti.unipd.it/ 
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