
Stefan Rabanus Promemoria preappello Lingua tedesca I, 1 dicembre 2009

Risultati della prova scritta

Farò tutto il possibile per rendere disponibili i risultati dell'esame scritto prima di Natale. Per favore 
evitate di mandare e-mail chiedendo i risultati dei vostri esami (tenete conto del fatto che avrò 150 
scritti da correggere). A correzione completata i risultati saranno subito pubblicati come avviso rela-
tivo al vostro insegnamento, cioè Lingua tedesca I [CInt] (2009/2010). Identificate il vostro voto tra-
mite la matricola: i nomi ci saranno per ragioni di privacy.

Registrazione degli esami

Chi accetta il voto e sarà già in possesso della certificazione CLA di livello di B1 (o del “Zertifikat 
Deutsch” del Goethe-Institut/certificato TANDEM/Patentino di bilinguismo A o B) è in regola con i 
saperi minimi (A2 di inglese, per gli stranieri B2 d’italiano) può iscriversi formalmente ad uno dei 
due appelli previsti nella sessione invernale (1° appello: 21 gennaio 2010; 2° appello:18 febbraio 
2010) seguendo le procedure previste dalle modalità di iscrizione telematica (l'opzione corretta è 
“solo verbalizzazione”) e presentarsi nell'ora indicata per le registrazioni, munito dell'originale del 
certificato di competenza linguistica (che dopo vi riportate a casa, non servono fotocopie). Per fare 
la registrazione potete anche tranquillamente aspettare gli appelli successivi di quest'anno accade-
mico. L'esame rimane valido per due anni.

Chi accetta il voto ma non avrà ancora ottenuto la certificazione CLA di livello B1 di tedesco (o chi 
deve anche fare le verifiche dei saperi minimi) non può registrare l'esame. In questo caso è impor-
tante ricordare che:

- la registrazione deve avvenire entro due anni;

- la verbalizzazione dell'esame può avvenire solo in seguito all'ottenimento della certificazione di li-
vello B1 e la formale iscrizione (per via telematica) ad un appello d'esame. 

Chi decide di non accettare il voto perché crede di poter fare meglio è pregato di:

- mandare una mail che varrà come rinuncia definitiva (il voto dello scritto non potrà essere recupe-
rato in alcun modo);

- iscriversi all'appello che riterrà più opportuno in base alle proprie necessità di approfondimento del 
programma d'esame, solo dopo aver superato le prove previste per l'ottenimento della certificazione 
di livello B1. L’esame in questo caso sarà un esame orale ma ha le stesse caratteristiche del preap-
pello. Nell’iscrizione telematica lo studente scelga la tipologia “orale” che consente la verbalizza-
zione (“Verb. sì”).

Note riguardo al certificato di competenza linguistica

Il voto del certificato di B1 conta per il voto finale del modulo di Lingua tedesca 1 (si fa la media tra 
il voto del CLA quello del docente). Con le prove CLA potete migliorare ma anche peggiorare il 
voto raggiunto nell'esame del docente.

Contrariamente a certe voci che corrono vale: i certificati CLA vanno sempre ritirati al Ufficio test-
ing per essere presentati in sede di verbalizzazione. L‘unica esenzione da questa regola riguarda 
l’appello d’esame a ridosso di una sessione CLA, ad esempio l’appello di febbraio (dopo le prove 
CLA di gennaio) e l’appello di giugno (dopo le prove CLA di maggio). Non aspettate l’ultimo gior-
no utile per farvi stampare il certificato perché l’Ufficio testing potrebbe essere chiuso nell’ultimo 
giorno prima dell’appello.

Per i certificati di B1 esterni riconosciuti (“Zertifikat Deutsch” del Goethe-Institut, certificato TAN-
DEM, Patentino di bilinguismo A o B) non serve l’equipollenza del CLA. Per la verbalizzazione di 
Lingua tedesca 1 vanno presentati gli originali.


