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ESAME D’AMMISSIONE: VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
PER I CITTADINI STRANIERI   

I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona cono-
scenza della lingua italiana; per verificare la competenza linguistica i 
candidati saranno sottoposti ad un esame di italiano. Il livello di com-
petenza linguistica richiesto è di livello non inferiore al B1 per il 
Triennio di I livello e B2 per il Biennio di II livello del CEFR (Com-
mon European Framework of References for Languages, Quadro co-
mune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) emanato 
dal Consiglio d’Europa. Il mancato superamento della prova impedi-
sce l’iscrizione a qualsiasi corso di studio accademico di primo o se-
condo livello.  

I candidati devono presentarsi alla verifica muniti di un docu-
mento d’identità in corso di validità. 

 

Sono esonerati dall’esame di lingua italiana i cittadini non comunitari residenti all’estero che possiedono 
uno dei titoli elencati di seguito: diploma di scuola secondaria superiore rilasciato al termine di 4-5 anni 
di corso dalle scuole italiane con sede all’estero; diploma di scuola secondaria rilasciato dalla Repubblica 
Argentina insieme al cosiddetto certificato complementare che attesti l’avvenuta frequenza ad un corso 
di scuola secondaria comprendente lo studio dell’italiano per almeno 5 anni; diploma di lingua e cultura 
italiana rilasciato dalle due Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi 
di almeno un anno; diploma di competenza in italiano, rilasciato dall’Università di Roma Tre o dalle 
Università per Stranieri di Perugia e di Siena e corrispondente ad un livello non inferiore al B1 del CEFR 
(Common European Framework of References for Languages, Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue) emanato dal Consiglio d’Europa. Tali diplomi possono essere rilasciati 
anche a seguito di specifici accordi con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero o con altre organizzazioni; 
attestazione di frequenza di corsi di italiano emesso da altre università italiane che abbiano istituito 
propri corsi di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre istituzioni educative 
o con enti regionali e locali. Il grado di competenza linguistica certificato deve corrispondere a livelli non 
inferiori a B1 del CEFR (Common European Framework of References for Languages, Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) emanato dal Consiglio d’Europa; certificazione di 
competenza linguistica PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società Dante 
Alighieri; un titolo conseguito in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione 
pubblica, dove l’insegnamento sia impartito in lingua italiana. Detti titoli sono accettati purché nel Paese 
al cui ordinamento si riferiscono essi risultino validi per l’ammissione a corsi analoghi a quelli per i quali 
si chiede l’iscrizione in Italia.  
         


