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ISCRIVERSI  A LINGUE MODERNE E INTERCULTURALITÀ – LM-37 
 
TEST DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALLA LM-37 – 1° TURNO  

 
Prima di iscriversi ai test di valutazione, lo studente dovrà far valutare il piano di 
studio della carriera pregressa inviando un'autocertificazione del percorso triennale 
scaricabile dal libretto online all’email scuola.lingue@uniurb.it 

 
 

TEST LINGUISTICO  
 

 Curriculum Comunicazione interculturale d’impresa – CIDI 

 Curriculum Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement - DODI 

 Curriculum Didattica e ricerca – DIRI 
 
 

 
LINGUA CINESE 
Gli studenti dovranno fare un colloquio durante il quale leggere un testo e rispondere a delle 
domande di comprensione in modalità scritta e a domande di conversazione orali. 
 
 
LINGUA FRANCESE 
CIDI: redazione di un testo argomentativo di circa 250 parole sulla base di due articoli di attualità 
forniti dalla docente. Tempo della prova scritta: 2 ore. A seguire colloquio orale. 
DIRI: una comprensione scritta seguita da una breve produzione scritta sullo stesso tema (2 ore). 
A seguire colloquio orale.  
 
 
LINGUA INGLESE 
CIDI: Redazione di un testo argomentativo di circa 250 parole sulla base di uno o più articoli di 
attualità forniti dalla docente. Tempo della prova scritta: 2 ore. A seguire colloquio orale. 
DIRI: Comprensione di un testo (domande aperte + MC). Una composizione molto breve (circa 
200 parole). Accertamento linguistico. 2 ore. 
 
 
LINGUA RUSSA 
Il test consisterà in un colloquio così ripartito: 
1. Lettura di un testo (all'incirca 200-250 parole). Domande di vario tipo (lessicale e grammaticale) 
sul testo letto. 
2. Risposte scritte (3-4 frasi per ogni domanda) alle domande aperte (5-6 domande) sul tema del 
testo letto senza poter più consultare il testo. 
3. Discussione sulle risposte del candidato anche dal punto di vista grammaticale. 
4. Colloquio orale per verificare le competenze dell'espressione orale del candidato. 
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LINGUA SPAGNOLA 
Breve redazione di un testo su una traccia indicata dal docente e colloquio orale. 
 
 
LINGUA TEDESCA 
Il test consisterà in un colloquio orale. 
 


