Convalida Diplomas DELE (Instituto Cervantes) – Riconoscimento del Lettorato di
Lingua spagnola I
1. Gli studenti in possesso di un Diploma DELE dell’Instituto Cervantes, ottenuto negli
ultimi 5 anni e di livello B1 o superiore, possono chiedere alla Prof.ssa Ana Lourdes
de Hériz un riconoscimento del Diploma, equivalente a una convalida dell’esame
finale del lettorato di Lingua spagnola I.
2. La dichiarazione di riconoscimento concede a questi studenti la possibilità di non
dover sostenere l’esame finale del lettorato di Lingua spagnola I, così come
propone un voto finale che verrà accettato da tutti i docenti di Lingua Spagnola I
nei periodo in cui si registrano i voti finali.
3. Gli studenti in possesso di queste certificazioni DELE Cervantes devono consegnare
alla prof.ssa A. L. de Hériz fotocopia del certificato dell’Instituto Cervantes che
contiene i voti del Diploma e non l’attestato in cui si indica soltanto l’idoneità.
4. Si può consegnare il certificato dell’Instituto Cervantes contenente i voti alla
prof.ssa De Hériz:
a. all’inizio delle lezioni del modulo teorico;
b. a ricevimento
c. lasciandolo nella sua casella di posta interna (piano principale del
palazzo di piazza S. Sabina)
5. Le proposte di convalida emesse dalla prof.ssa De Hériz verranno consegnate
durante le lezioni del modulo teorico o nella stessa casella di posta interna, di
norma una settimana dopo (tranne che nei periodi in cui risulti nella sua pagina
personale che è impegnata in ricerca all’estero).
Note:
 La materia Lingua spagnola I è di durata annuale. Gli studenti con 6 CFU (3ª lingua)
che abbiano accettato la convalida del DELE devono presentarsi a ricevimento a
giugno 2018 per registrare il voto. Gli studenti con 9 CFU dovranno farlo non appena
avranno superato l’esame del modulo teorico, comunque da giugno 2018. Non è
necessario comunicare se si accetta la proposta oppure no. Basta iscriversi all’esame
di lettorato (se non si accetta) oppure presentarsi a ricevimento nel periodo in cui si
registrano i voti (da giugno 2018 in poi).
 Queste indicazioni sono valide soltanto per gli studenti che hanno Lingua spagnola I
nel loro piano di studio. Non valgono quindi per il 2º e 3º anno (dovete rivolgervi alle
titolari dei lettorati) né per gli studenti di TTMI.

