
AVVISI STUDENTI CORSO SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA 
 

 
● RICONOSCIMENTO CARRIERE PREGRESSE- ISCRIZIONI A.A. 2020-

2021 
 

Il Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Perugia, 
a numero programmato nazionale, prevede una prova selettiva che si svolgerà 

in data 16.09.2020, salvo diverse indicazioni Ministeriali legate all'emergenza 
sanitaria del momento. 

 

Soltanto dopo che lo studente sarà risultato vincitore della suddetta selezione, 
potrà presentare domanda di riconoscimento della carriera pregressa alla 

Commissione Pratiche Studenti (indirizzo  
cdl-unico.formazioneprimaria@unipg.it) che, insieme alla Segreteria didattica 

del Corso, valuterà la documentazione presentata dello studente, a sostegno 
della sua richiesta, potendo ammetterlo, anche sulla base dei posti disponibili, 

ad un anno successivo al primo.  
 

Le domande di riconoscimento, redatte su apposito modello PQ01, scaricabile 
dal sito all’indirizzo https://www.fissuf.unipg.it/studenti/modulistica-studenti 

dovranno pervenire entro la finestra temporale che sarà nota al termine della 
prova d’accesso selettiva alle immatricolazioni per l’A.A. 2020-2021.  

 
 

● ESAME DI LINGUA INGLESE PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI 

ATENEO  
 

Si invitano tutti gli studenti alla lettura del messaggio pervenuto dalla Segreteria 
didattica del CLA in data 29/05/2020, alle Segreterie Studenti e al 

Coordinamento del Corso di studio: 
 

“Poiché il corso di laurea al quale siete iscritte è “abilitante”, il  
Ministero richiede il raggiungimento del LIVELLO B2 per la lingua Inglese. 

 
Poiché in questa fase temporanea il superamento dei test “A DISTANZA”  

non dà luogo al riconoscimento di livelli di competenza secondo quanto  
previsto dal QCER, né al rilascio di attestati, data l’impossibilità di  

valutare compiutamente le competenze previste in tutte le abilità, vi  
consigliamo di attendere che si possa riprendere ad effettuare i test  

“in presenza” per evitare di ripetere la prova. 

 
Per chi non è Laureando (Luglio 2020) si chiede di pazientare affinché  

si possa tornare a riprendere la regolare esecuzione dei test in  
presenza in funzione anche della normativa nazionale per il contenimento  

del Covid-19”. 
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