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AVVISO PER GLI STUDENTI 

PROCEDURA DI ESONERO DALLA PROVA DI IDONEITÀ DI LINGUA INGLESE a.a.2022/2023 

 

• Per gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2022/2023 sarà possibile ottenere l’esonero 

dall’esame d’inglese attraverso la valutazione di un certificato d’idoneità che attesti le competenze al 

livello non inferiore del B1 da inviare entro e non oltre il giorno 14/10/2022 all’indirizzo e-mail: 

inglese@ababo.it. 

 

La certificazione deve:  

- Essere stata rilasciata entro i 2 anni precedenti 

- Essere stata rilasciata da un ente certificatore accreditato 

- Attestare il superamento di una prova d’esame (no certificati di frequenza) 

- Non verranno valutati attestati di diploma superiore 

Non saranno presi in considerazione i certificati inviati oltre la data di scadenza e gli studenti dovranno 

aspettare la successiva riunione della commissione ad ottobre dell’anno successivo. 

Il giorno 21/10/2022 verrà pubblicato sul sito web: http://www.ababo.it/ABA/ la lista degli studenti a 

cui è stato valutato positivamente il certificato. 

• Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo sarà comunque possibile ricevere la valutazione del 

certificato da inviare all’indirizzo e-mail: inglese@ababo.it entro e non oltre il 14/10/2022 e dovrà 

avere le stesse caratteristiche sopracitate. 

 

• SOLO per gli immatricolati nell’anno accademico 2022/2023 con adeguata competenza della lingua 

Inglese ma non in possesso di certificazione sarà possibile effettuare una prova orale in presenza il 

giorno sabato 22/10/2022 alle ore 9:00 in Accademia, al fine di ottenere eventuale idoneità insieme 

all’esonero dalla frequenza della materia. Per poter partecipare occorre iscriversi entro il 15/10/2022 

alla CLASSROOM codice lfpe2g3 indicando COGNOME, NOME - CORSO - NUMERO MATRICOLA. 

 

La prova non è obbligatoria, gli studenti non in possesso di eventuale idoneità dovranno frequentare il 

corso di inglese come da piano di studi. 

Il giorno 03/11/2022 verrà pubblicata sul sito web la lista definitiva degli studenti che hanno conseguito 

l’idoneità e dunque sono esonerati dal corso d’Inglese durante l’anno. 
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