
 
 

VERIFICA DEL GRADO DI PREPARAZIONE PERSONALE PER L’ACCESSO AI CORSI di LAUREA MAGISTRALE A.A. 2020/2021 
 

L’università di Verona offre agli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laure magistrale sotto elencati e non hanno il prerequisito relativo alla competenza linguistica 
INGLESE B2 di ottenere tale certificazione seguendo un percorso didattico dedicato in autunno 2020. 
La prima tappa di tale percorso prevede la possibilità (senza obbligo) di sostenere il 5 ottobre prossimo un test informatizzato che rappresenta la prima prova per il rilascio 
della certificazione INGLESE B2. Chi intende avvalersi di questa possibilità dovrà iscriversi come sotto indicato. 
 
Per tutti gli studenti sono previste esercitazioni on line che preparano alle tre prove che verranno somministrate nella sessione ordinaria di certificazione linguistica in 
dicembre/gennaio 2020. 
Le esercitazioni sono organizzate in due moduli: il primo per la preparazione alla prova informatizzata, il secondo per le prove scritto/orale. Ulteriori informazioni sono 
disponibili alle pagine web: 

- Modulo Informatizzato 
- Modulo Scritto orale 

 
Per la partecipazione alle prove e l’accesso alla piattaforma moodle per le esercitazioni on line verranno inviate via mail agli studenti le credenziali GIA per l’accesso. 
 
N.B.: la commissione di valutazione delle domande di ammissione al corso di laurea magistrale potrebbe richiedere obbligatoriamente ad alcuni studenti di sostenere la prova 
informatizzata del 5 ottobre. Tali studenti riceveranno comunicazione esplicita dalla commissione stessa. 
 

CdLM LINGUA E LIVELLO  DATA PROVA 
INFORMATIZZATA 

MODALITÀ ISCRIZIONI ALLE PROVE 

LM Computer 
Engineering for 

Robotics and Smart 
Industry 

INGLESE B2 COMPLETO 

5 OTTOBRE 2020 
L’elenco dei partecipanti con 
indicazione del giorno e turno 
assegnato verrà pubblicato a 

partire dal  28 settembre 2020 
su sito web CLA 

 
Queste prove vengono 

somministrate in modalità 
telematica utilizzando 

l’applicazione Zoom come 
indicato dall'Ateneo. Lo 

studente deve preparare il 
proprio ambiente di lavoro 

prima dell’inizio della prova. 
 

 
 

ISCRIZIONI DAL 18 AL 24 SETTEMBRE 2020 
 

AL SEGUENTE LINK: 
 
 

https://esamionline.univr.it/course/view.php?id=1648 
 

LM in Data Science   

 

 

https://cla.univr.it/it/didattica/esercitazioni/-/esercitazione/149304
https://cla.univr.it/it/didattica/esercitazioni/-/esercitazione/149308
https://esamionline.univr.it/course/view.php?id=1648

