
SCUOLA DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA 

 

 
REGOLAMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA PER I CORSI DI 

LAUREA TRIENNALI 
 

Art. 1 – Lingua straniera 

1. La lingua straniera richiesta e impartita nell’ambito dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria è la lingua inglese. 

 
Art. 2 - Commissione per la lingua inglese 

1. Il Consiglio della Scuola, in accordo con i Dipartimenti proponenti, nomina la Commissione per la lingua 
inglese che è composta da almeno un docente per ogni Dipartimento proponente. All’interno viene 
eletto un Presidente. La Commissione dura in carica quattro anni accademici.  

2. E' compito della Commissione: 
a. gestire i corsi di inglese della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
b. promuovere la conoscenza della lingua inglese nella Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria.  

3. La Commissione relaziona una volta all'anno al Consiglio della Scuola sullo svolgimento delle attività. 
 

Art. 3 – Livello di conoscenza della lingua inglese 
1. Il livello di conoscenza della lingua inglese previsto all’immatricolazione e il livello della conoscenza della 

lingua inglese che lo studente deve acquisire durante il percorso triennale sono stabiliti annualmente 
rispettivamente nell’Avviso di Ammissione e all’atto dell’approvazione del Piano didattico.  

2. I livelli di conoscenza saranno stabiliti sulla base del quadro di riferimento definito dal Consiglio 
d’Europa. 

 
Art. 4 – 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 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  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. 

3. La registrazione dell’idoneità accertata dalla Commissione avviene nei tempi e con le modalità indicate 
nel sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. 

 
Art. 5 – Attività didattica 

1. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
offre corsi di per i diversi livelli di conoscenza della lingua inglese con modalità on-line. Tempi e modalità 
di attivazione dei corsi sono riportati sul sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. 

 
Art. 6 – Prove d’esame 

1. La prova di inglese, definita TEST di ABILITÀ LINGUISTICA o TAL, consiste in un esame che valuta le 
capacità linguistiche con modalità riportate annualmente sul sito della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria. 

2. Lo studente è invitato a sottoporsi entro il mese di febbraio successivo all’immatricolazione alla prova 
d’esame. Ciò per permettere una verifica del proprio stato di conoscenza della lingua e stabilire 
l’eventuale attività didattica più consona da frequentare on line. 

3. Lo studente deve iscriversi solo attraverso le liste di iscrizione in UNIWEB che saranno aperte per le 
sessioni di TAL. Le informazioni su: modalità di svolgimento e contenuto della prova, calendario degli 
appelli, modalità di iscrizione alle sessioni di TAL, e luogo di svolgimento della prova sono riportati sul 
sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. I membri della commissione responsabili della 
verbalizzazione per i singoli corsi di studio procederanno, al termine di ogni sessione TAL a predisporre 
la firma dei verbali per gli studenti idonei. 


