
ESAME DI LINGUA INGLESE

Docente responsabile: Dott.ssa Rebecca Ricci

Collaboratore linguistico: Dott.ssa Marina Canapero (marina.canapero@unipd.it)

Livello B2 (Vantage): 3 CFU

Lo studente  di MV deve acquisire un livello di conoscenza 

della lingua inglese equivalente ad un livello B2 o “Vantage”

in relazione al quadro di riferimento definito dal Consiglio di Europa

Per maggiori informazioni seguire:  

http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/

>>> Info studenti

>>> Corsi di Lingua Inglese B1 e B2

(rebecca.ricci@unipd.it)



Orario dei Corsi di Lingua Inglese B2 in Agripolis

Lingua inglese B2: Martedì ore 11.00-12.30 (aula 18 Ca’ Gialla)

oppure

Venerdì ore 11.00-12.30 (aula 4 Ca’ Gialla)

http://claweb.cla.unipd.it/home/mcanapero/greenspeak/frontpage.htm

Siti web: 
http://claweb.cla.unipd.it

Docente: Dott.ssa Marina Canapero

Ricevimento Studenti:
La dott.ssa Marina Canapero riceve studenti: 

- Dopo le lezioni martedì (aula 18 CG) e venerdì (aula 4 CG) alle 12.30 

- Martedi, giovedi o venerdi dalle ore 13.00 presso la Segreteria Didattica della

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, 2 P Ca' Gialla (ufficio della Sig.ra Maria 

Mele).

Per urgenze contattare via email: marina.canapero@unipd.it

Inizio lezioni del 1 semestre: 15 ottobre 2013



Esame scritto

1° parte: lo studente deve esprimere un parere o rilasciare un commento su uno 

di due argomenti di discussione proposti usando non meno di 150 parole e 

senza l’uso del dizionario

2° parte: (3 esercizi)

a) “multiple choice” - completare un brano scegliendo, per ciascuna delle 10 

parti mancanti, la parola o la forma verbale corretta tra 4 opzioni offerte;

b) “word formation” - inserire in 10 parti mancanti la forma corretta della parola 

con aggiunta di un prefisso o suffisso tra 10 opzioni proposte;

c) “verb gap-fill” - scegliere e inserire in 10 parti mancanti il verbo più 

appropriato da identificare tra 10 opzioni, mettendolo nella forma temporale più 

adatta al contesto del brano.

Esame B2: 

L’esame si svolge presso la Facoltà di Med. Vet., Agripolis

Prova scritta + colloquio orale 



Ammessi solo gli studenti che sono risultati idonei alla prova scritta 

Esame orale

Presentare una relazione in Inglese (Power Point o apposito sistema di 

presentazione con non più di 15 diapositive) alla commissione in 10 minuti max.

• La presentazione non deve essere una mera lettura del testo delle diapositive 

prodotte

• La qualità grammaticale delle diapositive deve essere coerente con il livello di 

conoscenza della lingua Inglese di tipo B2. 

• Lo studente è valutato anche in relazione all’abilità di risposta alle domande che 

gli/le saranno poste dalla commissione sull’argomento. 

• L’argomento oggetto della relazione è scelto a piacere, ma deve fare riferimento 

agli ambiti scientifici propri del corso di laurea magistrale frequentato.

Esame B2: 

L’esame si svolge presso la Facoltà di Med. Vet., Agripolis

Prova scritta + colloquio orale 



Centro Linguistico di Ateneo - Moodle - Accesso al corso B2 online

Cliccare qui per iscriversi: http://didattica.cla.unipd.it/moodle-2/ > English > 

Agripolis > B2 English 4 Agriculture & Vet Med - Canapero

(chiave: canapero-agr) inserire i propri dati per creare il proprio profilo per poter 

accedere al corso B2 gestito dalla dott.ssa Marina Canapero.

I materiali inerenti al corso possono essere scaricati dal sito settimanalmente

(formato doc, ppt, pdf etc).

Potete anche svolgere dei compiti di scrittura e caricarli sul sito per la verifica.

Viene offerto un corso di livello B2 online in MOODLE che si integra al corso B2 

svolto in Ca' Gialla.

Si rivolge agli studenti che non riescono a partecipare alle lezioni frontali in aula. 



E' attivo Learning Links, il corso interattivo di lingua inglese online creato dal CLA.

Strumento utile per integrare i tradizionali corsi di inglese o per essere utilizzato 

per lo studio autonomo. 

Iscrizione gratuita per tutti gli studenti e il personale di Ateneo. 

http://www.cla.unipd.it/it/progetti-e-attivita/progetti-del-cla/learning-links/

Attualmente il corso va dal livello A1 (principianti assoluti) al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Il livello B2 è in fase di realizzazione. 

Servizio offerto dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 



Riconoscimento di abilità linguistiche già in possesso

1. Gli studenti in possesso di attestati di conoscenza della lingua Inglese 

possono chiedere il riconoscimento dell’abilità linguistica e la 

registrazione della relativa idoneità.

2.   La Commissione per l’Inglese del Corso di Studi in Medicina Veterinaria 

procede al riconoscimento qualora:

a)   l’attestato sia rilasciato da Ente accreditato e riconosciuto presso 

l’Università degli Studi di Padova

b)   il livello di conoscenza dell’Inglese sia coerente con quello richiesto per la 

laurea (livello B2) secondo il quadro di riferimento definito dal Consiglio 

d’Europa

c)   l’attestato   sia   stato   conseguito   non   oltre   i   3   anni   dalla   data   in   

cui   si   chiede   il riconoscimento.

ISCRIZIONE ALL’ESAME MEDIANTE UNIWEB

“Esame di Lingua Inglese B2”


